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GLI AVVENIMENTI SPORTEVI 
0601 AL YieOBELU ITALIA • FRAHC1A DI CICLISMO 

Con Coppi in para è possibile 
rovesciare il risultato di Pari: 

Fortini sostituirà Anquetll - Il menolondo nostro tallone di Achille 

(Dal nostro Inviate •pedala) 

MILANO, 17. — Gli «az
zurri » sono tornati da Parigi 
con le pive nel sacco; cappot
to: 3 a 0. Questa la scusa; non 
c'era Coppi. E va bene... Ec
co, ora, il refour-mafch; ci 
farà Coppi; cambierà il risul
tato? Forse sì; ma, ormai, la 
partita è perduta. Italia-Fran
cia è, infatti, un incontro con 
gare d'« andata » e « ritorno i> 
a classifica unica. Tre a zero 
a Parigi: alla Francia, dun
que, basterà un punto per 
vincere tutt'intera la posta. 
E il punto, la Francia, lo pò-
irà avere dal mezzofondo, una 
specialità nella quale gli « az
zurri » (via Frosio) sono sem
pre scadenti. 

La formula dell'incontro 
non è, certo, buona^ per noi: 
il «mezzofondo» è il tal
lone d'Achille degli «azzurri». 
Martino, malgrado la sua buo-
na volontà, poco può contro 
Béthéry: forse, come ce le ha 
lasciate a Parigi, in tutte le 
gare e in maniera netta, sn
elle a Milano, Martino ci la
scerà le penne. 

Sconfitta, dunque. Si può 
soltanto sperare che nella ve
locità e nell 'ommum gli « az
zurri » riescano a imporsi, a 
vincere. Così, sarebbe il 2 a 
4: un risultato che, tenuto 
conto dell'handicap nel mez
zofondo (e visto come sono 
andate le cose a Parigi...), po
trebbe lasciar buona la bocca. 
soddisfare nel complesso. 

Si può arrivare al 2-4? Io 
credo di sì. La sconfìtta nella 
velocitò di Parigi par che ab
bia un nome: Moretti. Il qua
le , infatti, è stato tolto di squa
dra; il posto di Morettini lo 
prenderà Ghella. E Ghella 
non dovrebbe farsi battere da 
Gérardin e Beyney come s'è 
fatto battere, invece, Moretti
ni. Insomma: Sacchi, Maspes 
e Ghella, in fine, « bruceran
no » Bellenger. Gérardin e 
Beyney; cosi il pronostico. E 
poco importa, per il risulta 
to. se Bellenger, ch'è in gran 
forma, darà la paga a tutti. 
Comunque Sacchi e Maspes 
saranno lì, nella mischia. 

Andando cosi le cose, ecco 
l ' l -4. Per il resto lasciamo 
fare agli uomini dell'omnium: 
a Coppi, a Magni, a Messina. 
a Defilippis. 

Può fare molto Coppi; il 
campione può anche superar 
Bobet nella corsa dei uderny». 
Si capisce che anche nelle al
tre gare le maggiori fatiche 

le sopporterà Coppi. Il quale 
potrà lanciare uno smaglian
te Messina nell'inseguimento. 
E bravi saranno Magni e De
filippis nella corsa a traguar
di. Messina. Magni e Defilip
pis, più Coppi; sì: avranno la 
vita dura, difficile. Bobet. 
Hassenforder. Darrigade e 
Fortini, il quale prende il po
sto di Anquentil e che. cau
sa la « naia » è stato costretto 
a dare forfait. Con Coppi, an
che nell'omnium il pronostico 
si colora d'azzurro. 

Il programma del rctour-
match Italia-Francia è il se
guente: 

OMNIUM. — Bobet. Forlì-
ni. Hassenforder e Darrigade 
contro Coppi. Magni, Messi
na e Defilippis, in quattro ga
re: m. 1000 a tempi, per squa
dre; km. 10, con dieci tra
guardi (50 giri); km. a al
l'inseguimento. a squadre (25 
giri); km. 10, dietro i «derny» 
(50 giri) . 

VELOCITA'. — Bellenger, 
Gérardin e Beyney contro 
Sacchi, Maspes e Ghella: 9 
corse a due e una corsa a sei. 

MEZZOFONDO (stayer). — 
Béthéry contro Martino, in 
tre gare: ni. 1000. con parten
za Inficiata; km. 8, all'insegui
mento (40 giri): corsa in li
nea di km. 8 (40 giri) . 

Con Italia-Francia di cicli
smo s'inaugura la pista* del 
Palazzo 'dello Sport, che ha 
uno sviluppo di m. 200; la 
larghezza e di m. 6,50; la mag
gior pendenza, al centro delle 
curve, è di 49". Per un con
fronto: Velodromo Vigorelli 
42". L'assito è di legno d'abe
te; per la composizione della 
pista sono stati usati « listel
li » che misurano m. 4 l'uno 
di lunghezza, coni. 8 di lar
ghezza e cm. 4 di spessore. La 
misura lineare complessiva 
dei quali è di m. 30.000. i: 
progetto della pista è dell'in-
gestiere Schurmann. 

La costruzione delle tribu
ne ha richiesto l'utilizzazione 
di m. 45.000 di tubi; lo svi
luppo totale delle gradinate è 
di m. 6.000. Per il riscalda
mento sono state costruite 
quattro caldaie a vapore, che 
funzionano a naf ta 'e che as
sicurano 18° in più della tem
peratura esterna. Sono state 
costruite 25 cabine in mura-
tura per gli atleti, nonché 16 
doccle a acqua fredda e cal
da. Tra i sottopassaggi. Sulla 
pista agiscono 40 riflettori. I 
favori, affidati all'architetto 

l'ing. Kramer, hanno richie
sto l'impiego di 220 operai. 
100.000 le ore di lavoro. 

E, per finire, un giudizio del 
e. t. Guido Costa: — «... ut-
gioiello; la nuova pista del1 

Palazzo dello Sport di Mila
no è fra le prime in Europa ». 

A. C. 

DOPO LA VITTORIA DI HUMEZ 

Proietti lascia Mitri 
I motivi che hanno indotto il procuratore a scio
gliere il contratto che lo legava al pugile triestino 

IPPICA 

Oggi alle Capannelle 
il Premio Via Giulia 

Mentre continuano gli alle
namenti per il classico « Pre
mio Tevere » che domenica 
prossima metterà di fronte 
sulla pista del le Capannel le i 
migliori puledri della genera
zione capeggiati da Zenodoto 
e dal la francese Heurette , la 
riunione odierna olire un in
teressante confronto nel ben 
dotato Premio Via Giulia ( l i 
re 787 mila metri 2200 in pista 
p icco la ) : Algovia , Volscia e 
Migliarina dovrebbero essere 
le migliori del lotto 

Premio Montebe l lo : Httron, 
Diciassette, Vulcia - Premio 
Ve labro: Bella Dama, Miran
dolina, Verdi - Premio Casal-
v ier i : Campolunno, Plogoff, 
Lurette - Premio Acquabona: 
Eride, Ciupinnra. Sebilah, -
Premio Via Giul ia: Miatiarina, 
Volscia, Algovia - Premio Ci
m i n o : Joiva, Giconda Marini, 
Phi lae - Premio Orte : Se l im, 
Formitene, Mekatina. 

Luigi Proietti, procurato
re di Tiberio Mitri, ha de
ciso di separarsi dall'ex 
campione d'Europa, rendendo 
pubblica la sua decisione con 
la seguente lettera: 

« All'indomani di una scon
fitta gravo del proprio allie
vo, specie se questo allievo 
è entrato, por molteplici ra
gioni nell'animo del suo prò-
curatore sportivo, questi e 
non meno addolorato dello 
sconfitto. Ma oggi, per me. vi 
sono altre ragioni che con
tribuiscono ad amareggiarmi 
come mai lo sono stato nella 
mia non breve carriera di 
procuratore sportivo. 

« Tiberio Mitri venne a me 
non come un qualsiasi pugile 
ma come un amico che cer
cava un altro amico il quale 
lo guidasse nel campo tec
nico ed in quel'o morale. 1 
tanto è vero e dimostrabi
le dalla circostanza che, in 
occasione della sua ben no
ta vicenda familiare. Tiberio 
Mitri mi chiamò ad assister
lo in quelle che furono le 
pratiche che sfociarono Df> 
nella separazione legale dalla 
moglie. 

« Oggi Mitri sì è riavvici
nato alla consorte. Come uo-
mo non ho osservazioni da 
fare; faccende del genere ri 
guardano solamente marito e 
moglie. E' un fatto però che 
Tiberio avrebbe dovuto quan
to meno chiamarmi ancora 
vicino a se, sentirmi, consi- diali ». 

GLI SPETTACOLI 

gliarsi, in una parola, tener-
mi al corrente dei suoi pro
getti. Progetti che forse sa
rebbero giunti alla stessa con
clusione in cui sono giunti; 
ma dopo avergli detto chiaro 
e tondo che l'opinione pub
blica era con lo sguardo fis-
so su di lui, all'indomani di 
una sì grave sconfitta che do-
veva avere seguito e riper
cussioni ben diverse per un 
campione che tenga ancora al 
suo orgoglio, alla sua digni
tà sportiva, alla sua ansia di 
riscatto. 

« Su questo piano avrei se-
guito ancora Mitri, oggi co
me ieri. Ma non sentendome
lo più vicino, sentendolo an
zi distolto da altre vicende 
che nulla hanno a che fare 
con lo sport, anzi con lo 
sport sono hi contrasto, non 
mi sento più di assumere le 
responsabilità del suo doma
ni sportivo. Da uomo di me
stiere potrei anche sorvolare 
su certi aspetti; ma poiché ho 
sempre posto al di sopra del
l'interesse materiale nella dif
ficile e delicata questione di 
procuratore sportivo, quello 
che prende origini da un ani
mo a da una sensibilità di 
sportivo quale sento di esse-
re, ho chiesto pertanto, in 
pari data alla F.P.I.. di scio
gliere il contratto che mi le
ga a Mitri con il quale, tut
tavia, i rapporti di amicizia 
rimarranno ugualmente cor-

CONCERTI 

Concerto Michael Rabiit 
al Teatro Argentina 

Domani alle ore 17,30 al Tea-
tio Argentina ti violinista Mi
chael Rabin terrà un concerto 
nel quale eseguirà: Brahms: 
«Sonata In re min. >; Bach: «So
nata in do magg. »; HindemUh: 
< Sonata in mi beni. magg. »: Pa
ganini: Capricci n. 9 e n. 6: Satnt-
Saens: « Rondò capriccioso ». Al 
plana il M. Raymond Lambert. 
Biglietti in vendita Hi bottceht-
no dalle 10 alle 17. 

TEATRI 

Novità alle Arti 
Resta t'issata per oggi alle ore 

21 la prima rappresentazione del
l'attesa novità assoluta: «E' mcz. 
zanotte dott. Schweitzerl > di G. 
Cesbron nella interpretazione 
della Compagnia V. Gioi. C. Nin. 
chi. F. Scelzo. Ave Nincht. R. 
Giovampictro, A. Varelli. Pre
notazioni e vendita presso 11 bot
teghino del Teatro tei. 483.530 e 
presso l'Arpa Cit tei. 684.316. 

Copernico dlreilore sportimi alla Lazio 
Montanari e Malacarne reingaggiati - I giallorossi partono oggi por 
Torino - Le riserve della Roma battono quelle genovesi per 2 a 1 

PcrOìiace se n'ò andato. Bay-
nor resta e Copernico pure. Que
sto parrebbe essere il risultato 
di una lunga sene di manovre 
e co ut T orna novi e culminate ieri 
in un incontro fra l'allenatore 
inglese e il nuovo vicepresidente 
e conte » vaselli. Raynor, prote
stando per i modi inurbani con 
i quali si è costretto il signur 
Pcronace ad abbandonare le sue 
funzioni di interprete, ha riba
dito ancora una volta che non 
solleva alcuna opposizione ano 
ingaggio di Copernico ria porre 
della Lazio, a patto che ciò non 
comporti illeciti e dannosi in
terventi nella sua attività, in 
un successivo colloquio con Tes-
sarolo è stato quindi deciso ine 

i n v v n , a n i u a t i ali a i L U I i c i w i""' v » v «, ..,,»»\s H U I I I W I •-- *-•*»- . . . . . 

Belloni. con l'assistenza del-1Copernico avrà alla ijazio le fun 

I c a m p i o n a t i m o n d i a l i 

d i t i r o a l p i a t t e l l o 
Nei giorni 22, 23 e 24 Novem

bre si svolgeranno a Caracas, 
nel Venezuela, i Campionati 
Mondiali di Tiro al Piattello. 

L'Italia sarà rappresentata da 
sei tiratori che sono partiti in 
aereo da Ciampino. martedì po
meriggio, accompagnati dal Com
missario Unico Avv. Jaja. 

Della squadra ufficiale fanno 
parte: De Donato, Rossini. Pra
ti, Merlo ed il Romano Gugliel
mo Tucdmei. Un altro romano, 
Umberto Cipriani, parteciperà in 
veste individuale. 

Ai valenti tiratori tutti ed in 
particolare a Tucdmei e Ci
priani. ben noti nell'ambiente 
romano, partecipiamo il nostro 
saluto affettuoso e gli auguri 
più vivi di tutti i caccia-tira
tori di Roma. 

N o t ì z i e 

s u l l a s e l v a g g i n a 
Immutata la situazione della 

selvaggina stanziale. Le prime 
beccacce sono state uccise nei 
luoghi di elezione m l'andamen
to climatico la ida sperare che 

IVO TE 
venatorie 

in settimana abbia inizio un 
passo più, cospicuo. 

I tordi, uccisi in buon numero 
nella scorsa settimana, si sotto 
rarefatti con la ripresa del cal
do e domenica sono stati pres
soché introuablU. 

Sempre numerose le allodole. 
che consentono ancora qualche 
€ sballo * ad opera dei tiratori 
più attrezzati di richiami e d i -
cartucce. 

E l e z i o n i d e l l e c a r i c h e 

v e n a t o r i e c o m u n a l i 

Dalle indiscrezioni raccolte 
presso la Sezione Romana, sem
bra che l'Assemblea elettorale 
verrà tenuta, salvo contrattem
pi, il 5 Dicembre presso il Ci
nema Cola di Rienzo. 

Ci auguriamo che i cacciatori 
romani vorranno scegliere que
sta occasione per fornire una 
dimostrazione di quella matu

rità sportiva e civile che man
co nella precedente Assemblea 
e che vorranno affrontare con 
serietà consapevole la tratta
zione dei numerosi problemi 
che le elezioni comportano. 

L'esperienza del passato ha 
posto in evidenza la necessità 
di diluire, nel tempo e nello 
spazio le operazioni elettorali, 
per consentire una maggiore 
adesione anche da parte dei cac
ciatori che, per essere sprovvi
sti di mezzi di trasporto e per 
abitare nelle zone periferiche. 
non hanno meno diritto degli 
altri a partecipare alice elezioni. 

Piuttosto che compiacersi in 
motivi demagogici, pertanto, 
l'Assemblea dovrà preoccuparsi 
di emanare norme che, in defi
nitiva, serviranno a garantire 
agli eletti quell'appoggio della 
base senza il quale è material
mente impossibile Tisotuere gli 
spinosi problemi venatari. 

Motti segpi. protrazione delle 
operazioni per più olornl e scar
sa burocrazia, costituiscono il 
segreto per la riuscita delle ele
zioni romane e vogliamo spe
rare Che. almeno su questo 
punto, tutti i gruppi in contra
sto vorranno trovarsi d'accordo. 

ARGO 

ciont di direttore sportivo. Ve
dremo se con queste aeciswm 
la calma ritornerà uri clan Otan-
coazzurro. anche se i recenti 
colpi di scena ci hanno giù ani-
tuati al peggiu. 

» # • 
Sembra ormai sicuro che Mon

tanari e Malacarne verranno re-
ingaggiati. possibilità di questo 
genere sembrano esistere anefte 
per Bergamo, Furiassi e Macci. 
ma ancora nulla è .stato deciso. 

Ieri mattina i biancoazzurri 
agli ordini dt Raynor hanno 
compiuto al Torino l'allenamen
to normale. I giocatori sono stati 
divisi in due squadre e cioè 
Gtovannini. Di Veroli. Antonaz-
zi, Puccmelli. Sassi. Zibetti. De 
Fazio, Raynor. Furiassi e Mala
carne da una parte e Uansen. 
Pistacchi, Bredesen. Fontanest. 
Fuin. Burini. Vicolo. Lofgren e 
Parola dall'altra. 

Sentimenti ha continuato In 
cura ai forni. Solo venerdì sa
rà possib.le stabilire se il bratti 
atleta potrà scendere in campi, 
domenica. 

Questa mattina alle IO Ray
nor proseguirà l'allenamento. 
Net pomeriggio allo stadio Tori
no le riserie scenderanno in 
campo contro la Sampdoria B 
Per l'incontro sono stati conto 
catl i seguenti giocatori: Bandi-
ni. Giuliani. Eufem. Sevenni. 
Ciolabrtni, Conio, Pistacchi. Puc-
cincllt. Ronzio. Montanari, Pol
lini. Maroncclli, Atzpuru e Pa
vone. 

• • • 
/ giallorosM in vista dfll'im-

pegnatiro confronto, che dome
nica li opporrà ancora in Ira 
sferla al Torino, hanno compiu
to ieri al «Torino» un brcie ma 
intenso allenamento. i:n impron-
viso attacco epatico ha costret
to Cancr ad abbandonare il 
campo poco prima dell'allena 
mento e le sue funzioni sano 
state assolte da Venturi che ha 

UNA INCHIESTA DI ATTILIO CA MORI ANO SULLA CRISI DEL CICLISMO ITALIANO 

La legge dell ' B. V.I. deve essere rilatta 
Lo leooe dell'UVl è fa

gliala, malfatta; è sbaglia
ta e mal/atta a arte, si 
capisce. Si tratta di ttn 
« giuoco » di art. d i S t a t u 
to e di Regolamento dove 
chi ci capisce qualche cosa 
è bravo, davvero bravo. 
Spesso, manco gli « av
vocati» dell'UVl riescono 
a interpretare la legge-
E* accaduto di recente: la 
C.A.D. ha detto u n a cosa 
e la Giunta. d'Urgenza. 
sempre sullo stesso argo
mento, ne ha detta un'al
tra. Ma cito Carlin (* Tut-
tosport», 31 ottobre 1954). 
il quale da tempo si bat
te contro la legge del
l'Ubi: « _ Io sport fu so t 
terrato sotto i cavilli bu
rocratici, sotto la citazio
ne di innumerevoli art. di 
Statuto e di Regolamento 
in modo che nemmeno gli 
avvocati vi capissero più 
nulla chiaramente ». D'al
tra parte la nuova C.C.P. 
(quella dell'atri». Monaco) 
ci ha fatto sapere che la 
vecchia C-AD. (quella del-
Vavv. Brofferio), a pro
posito del • Giro > degli 
scandali, male aveva i n t e r 
p re t a to la legge!„ 

Come possono fare, di
cevo l'altra colta, le S o 
cietà per r imedia re all'er
rore che hanno commesso 
di approvare la leooe sba
gliata, malfatta? «T sem
plice: le Società devono 
chiedere che al Congres
so di Viareggio sia mes
sa in discussione la legge, 

cioè; siano messe in di
scussione le Carle Fede
rali. Le quali fanno la 
muffa- Tutu gli anni se 
ne parla, mai. però, se ne 
parìa con se r ie tà ; Vargo-
mento vien sempre messo 
alla fine deilo.d.g. Si par
la (se se ne parla...) delle 
Carte Federali quando la 
Assemblea è stanca, sfi
duciata, quando i più han
no già tagliato la corda. 
Si capisce che il CD. del
l'UVl agevola le fughe, le 
diserzioni Cosi U compi
to di « s tud ia r » la legge. 
di * modificarla », r iené 
passato — d'ufficio — al
l' apposita Commissione. 
Polvere, altra polvere sul
le e Carte • ; più polvere 
c'è sulle « Carte » meglio 
i . per VUVI. E guai a chi 
protesta. Chi protesta t i e 
ne messo all'indice. Come 
il sig. Chiappe di F i ren
ze. il quale rig. Chiappe 
prima fa la voce grossa. 
poi quasi si tace. Perchè'' 
Forse Rodoni ha V* asso • 
nella manica? • Asso • o 
no, par che di una « cer
t a » si tratti 

Chiappe a par te . E" l'ora, 
mi pare, di dir basta: per 
la salvezza del nostro 
sport che r iene da una 
stagione grama (e come 
organizzazione, e come ri
sultati), che e, davvero, su 
di una bratta strada. E* 

l'ora, ciò*, di chiedere che 
la discussione tulle Carte 
Federali venga fatta, final
mente, in man ie r a seria, 
che la legga venga studia

la da persone intelligenti, 
capaci, esperte, non lega
le a nessun carro. E, in
tanto, della legge (di come 
dev'essere fatta, di come 
dev'essere applicata) se ne 
parli; se ne parli nelle So
cietà, soprattutto. 

Le Società hanno biso
gno d'una legge onesta, di 
facile interpretatone, per
chè sono pochi gli avvoca
ti nelle Società. Le quali 
devono chiedere anche la 
garanzia d'una vita tran
quilla; le Società, in gene
re, sono povere: e VUVI 
ne approfitta. Questo è il 
discorso che spesso si sen
tono fare le Società: « —va 
bene, ti dò tanto; voglio. 
però, i tuoi voti! ». 

E' poi il caso di « ven
dere » i voti per avere uno 
grande corsa?.. 

E vai la pena di « ven
dere » i voli per avere un 
t'osto, grosso o piccolo, di 
•fingente?— Tanto, fin che 
resta in uso lo legge sba-
rliata. malfatta, c'è sem
pre il pericolo Ji far la 
fine che hanno fatto la 
C.A.D. dell'avv. Brofferio e 
il Comitato di Toscana del 
sig. Del II. 

Un po' di coraggio, dun
que; un po' di coraggio « 
molta buona volontà. E 
anche oli uomini dell'indù* 
stria intervengano nella 
discussione: sarà un bene 
anche per loro Eciferan-
no. quando si avrà una 
legge giusta, di trovarsi 
nella grama, antipatica, si

tuazione dei giorni di vi
gilia del « Tour »; costret
ti al palo di partenza con 
una squadra già organiz
zata. Allora VUVI non po
trà più dir no; la legge 
non permetterà più all'ÙVl 
di dir no. 

E i campioni, gli « assi ». 
non hanno niente da dire? 
La legge dell'UVl tocca 
anche i campioni, gli e as
si ». e come li tocca quan
do li tocca! Coppi, dallo 
legge dedUVl. e stato pu
nito {e non sempre in ma
niera giusta) più d'una vol
ta. Cosi Bartali. Cosi Ma
gni. Cosi tanti altri. Ma 
anche VACCP1 tace: l'As
sociazione d e i Corridori 
protesterà quando, a torte 
o a ragione, la legge del
l'UVl proibirà ai campioni 
di far le corse. Insomma. 
:hì dorme, con quel che 
segue. 

Ma non soltanto della 
legge sbagliata e malfatta 
si dorrà parlare a Via-
reogio; anche della vi t to 
ria (sottolineo la parola 
w vittoria » pcrrh'd poi ri
sultato che si trotta di una 
sconfitta) delVUvI a Pari-
pi, sulla triste questione 
degli uomini-sandurich, si 
dor rà parlare. E un po'to 
importante neVa discussio
ne d o r r à essere riservato 
3 questo argomento: * pro
fessionismo e dilettanti-
«mn ». Interessa Conni, in-
t eresa i giovani, l'aroo-
m«»nfo: nf nnWpro piti n 
lungo la prossima »-o?(o. 

(continua) 

tatto acmerure due formazioni 
..OM composte: i^ixaa/u A: Bu-
M-UIU. a.cani, LuiLOteito. tita
ni. caruarctn, Venturi e Re ina
sto. Squadra B: Galli, Stucchi. 
vjtu/iu/iu. t d i u , Caoaz^uti. A'uei& 
j Moro. 

Ali allenamento non ha preso 
parte Uhiggia che «a auuto un 
jioino di permesso, mentre Ber
tucce Ili e Pandoifim dorranno at-
tCiiuere ancora prima a» ripren
dere la preparazione. Per Ber-

tuccclli l'attesa non sarà lunga 
ma « Pan » dovrà ancora aspet
tare circa due settimane. 

1 giallorossi partiranno doma
ni alle 14.45 per Torino. Delta 
comitiva faranno parte quattor
dici giocatori e cioè Moro. Al
bani. Stucchi. Cardarelli. Elio
ni, Bortolctto, Giuliano. Ghiggia, 
Celio. Galli. Venturi, Nyers. Bo-
sroto e Carazzuti. Accompagne
ranno la squadra Carver, rimes
sosi prontamente. Carpi. Cerret-
ti e il comm. T> Arcangeli. 

Vice 

A GENOVA 

Roma B-Genoa B 2-1 
GENOA - Gtiaiazzi, Pedemonte, 

Bruno, Gremese, Corrente, D*l-
monte. Corso, * trotto, Mike, Bia
sini, PecoIIo. 

ROMA - Tessarl (PUuicastelli), 
Betello, Losi, Pellegrini. Stefa
nelli, Guarnsxci. Gal&ssinl, Bel-
trandl, Sandri. Cerri, CiropaneUL. 

RETI . Sandri al 2', Flrotto al 
28' e Cimpanelll al 37' della ri
presa. 

ARBITRO - Gambarotta di Ge
nova. Spettatori 3000 circa. 

(Dalla redazione («novM») 
GENOVA, 17 — S e il Genoa 

poteva contare nel la prima 
partita delle riserve su ben 
cinque e lementi Ria collaudati 
in s e n e A. non altrettanto po
teva fare la Roma, scesa a 
Marassi con una formazione 
veramente di riserve, ma i 
giallorossi hanno v into ugual 
mente , e senza fatica, sugl i 
sfuocati rossoblu. 

La maggior parte del meri to 
va però a Gualazzi . il portiere 
del Genoa, cui le due reti van
no addebitate. 

Appena all'inizio del la ri
presa ì romanisti vanno tn 
vantaggio ad opera di Sandri , 
che. su al lungo di Beltrandi . 
completamente spostato a si
nistra. centra verso Gualazzi 
che para senza trattenere la 
palla che gli rotola al le spal
le . Il pareggio del Genoa g iun
ge al 28' per m e n t o del gio
vane Firotto che . su preciso 
passaggio del n e o rossoblu 
Mike, infila in porta da pochi 
passi. 

I genoani attaccano ancora 
cercando la vittoria piena pia 
è ancora la Roma a farsi pe
ricolosa e Corrente d e v e sal
vare la porta a portiere bat
tuto. Al 37' il secondo gol ro
manista. tanto strano quanto 
ormai inaspettato. Campanelli. 
da circa 15 metri , t irava in 
diagonale verso la porta di 
GuaTozz: un pallonetto rasoter
ra. Un pedone inefficace, sem
brava. E Gualazzi. credendolo 
fuori. Io la«c:a passare e la sfe
ra Sniva in por!o. 
Gualazzi, credendolo fuori, lo 
lascia passare, e la sfera fini
va in porta. 

II resto della partita è senza 
storia. Il Genoa cerca di an
dare all 'arrembaggio per rag-

j mungere il pareggio, ma non 
jc'è nulla da fare, i suoi gioca
t o r i girano a vuoto . I soli 
J « buoni » «ono vecchi . Ma non 
bastano. E la Roma se ne tor
na a casa vittoriosa nel la pri
ma giornata del campionato 
riserve. In complesso una vi t 
toria meritata. 

Cavirchi - Adams 
il 2 4 novembre a Milano 

MILANO. 17 — FI campione 
d'Italia dei pesi massimi. Franco 
Cavicchi, combatterà 11 24 no-

|vembre incontrando il prima serie 
, Inglese Adams. Nella stessa riu-

Inlone che si svolgerà al Teatro 
Orfeo. Garritili Incontrerà a peso 
leggero Inglese Al Brown. 

con B. 

ARTI: Ore 21: C.ta Glol-Nincht-
Stelzo: « E" mezzanotte dottor 
Schweitzerl > dt G. Cesbron 

ATENEO: Prossima riapertura 
DEI COMMEDIANTI: Riposo 
E U S t O : Ore 17: C.ia Eduardo De 

Filippo « Palununella zollila « 
vola » di A. Pento. 

GOLDONI: Ore 21.15: C.la diret
ta da K. Castellani « Sci per
sonaggi in cerca di autore »' di 
L. Pirandello 

GIARDINO D'INVERNO (Già 
Arena Taranto): Imminente 
inaugurazione grandi spettaco
li rivista 

OPERA DEI BURATTINI (Vico
lo Due Macelli): Ore 16,30 «Ar
lecchino servo di due padro
ni » di C. Goldoni e il ballet
to < La tarantella » di Rossini 
Preti. Arpa Cit 

PALAZZO SISTINA; Ore 21.15: 
C.la Walter Chiari « I saltim
banchi » 

PIRANDELLO: Riposo. 
QUATTRO FONTANE: Ore 21.15: 

C.la Bllll - Riva « Slamo tutti 
dottori >. 

ROSSINI: Ore 17.15 familiare. 
ore 21.15 prezzi normali: C.la 
Stabile diretta da C. Durante 
«Alta Urategia » di E. Caglleri 

SATIRI: Ore 21,15: C.ia rtablle 
del giallo diretta da G. Glrola: 
• A casa per le 7 » di C. She-
rilf 

VALLE: Ore 21.15: «Il sacro 
esperimento » di F. Hochwalder 

CINEMA-VARIETÀ* 
Alhambra: Agguato sul fondo e 

rivista 
Altieri: Un giorno In Pretura con 

A. Sordi e rivista 
Ambra-Invlnelll: Canzone d'amo

re con M. Fiore e rivista 
Principe: Maria di Scozia e ri

vista 
Ventun Aprile: I falsari e rivista 
Volturno: La bestia magnifica ron 

Miroslava e rivista 

CINEMA 
A.B.C.: Imperatore di Capri con 

Totò 
Acquarlo: Fatta per amar* con 

E. Williams 
Adriano: Ulisse con S. Mangano 
Alo»: i l giustiziere del Tropici 

con R. Fleming 
Alcyone: La storia di Glenn Mll 

ler con J. Stewart 
Ambasciatori: La linea francese 

con J. Russell 
Attiene: La lampada di Aladlno 

con P. Medina 
Apollo: Il tesoro di Montecrlsto 

con J. Marais 
Appio: Tre soldi nella fontana 

con O. Me Guire (Cinemascope! 
Aquila: Furore con H. Fonda 
Arcobaleno: L'air de Paris con 

J. Gabin (L. 600) Ore 18 20 22 
Arenula: Uomini con M. Brando 
Arlston: Johnny Guitar con J. 

Crauford (Ore 15.40 18 20.20 
22.40) 

Astori»: Ho sposato un pilota lon 
R. Stack 

Astra: Pantera rossa con R. Stack 
Atlante: Il terrore dell'Andalu

sia con R. Brazzl 
Attualità: Ulisse con S. Mangano 
Augusta*: Sara toga con I. Bere-

man 
Aureo: Pantera rossa con R. 

Starch 
Aurora: Androclo e il leone con 

J. Slmmons 
Ausonia: Operazione mistero con 

R. Widmark (Cinemascope) 
Barberini: Gente di notte con G 

P*rk (Cinemascopei 
Bellarmino: Jolanda la figlia del 

corsaro nero con M. Brltt 
Belle Arti: Il diavolo in converto 
Bernini: La magnifica preda con 

M. Monroe (Cinemascope) 
Bologna: La tunica con J. Sim-

mons (Cinemascope) 
Brancaccio: Tre soldi nella fon

tana con D. Me Guire (Cine
mascope) 

Capannelle: Delirio con C. Boyer 
Capito!: Johnny Guitar *on J. 

Crawford (Ore 1« 17.50 20.05 
22.45) 

Capranira: Mambo con S. Man
gano 

Capranirhetta: Berretti rossi «cn 
A. L^dd 

Castello: Nuvola nera con B 
Crawford 

Centrale: Scampolo *53 con M. 
Fiore 

Chiesa Nuota: Il riuramento dei 
Sioux con } . Chandler 

Cf-ogna: Il fielio del Texas con 
D. Robertson 

Cine-Star: Il tesoro di Montecrl
sto con J. Marais 

CltwJlo: Da auando te ne andasti 
con C. Colbert 

Cola di Elettro : Tre soldi nella 
fontana con D. ?.tc Guire (Ci
nemascope) 

Colombo: Trieste cantico d'amore 
Colonia: Il sole negli occhi con 

n. Ferzetti 
Col««eo: Anni facili con N. Ta

ranto 
Corallo: Appuntamento col desti

no con J. Mitchell 
fo-*o- c"s»-is*,'o n'-vlefann rftr» 

S. Loren (Ore 15 17.20 19.45 

Cnttnlrngo: Napoleone con R 
Rascel 

CrUtarto: Schiavo del passato 
n«>l Plrroli: Riposo 
Delle Masrhere: La storta di 

Glenn Miller ron J. Stewart 
Dette Terrazze: Musoduro con C 

Greco 

DeUs Vittorie: La valle degli uo
mini rossi con L. Hall 

Dt l Vascello: Tre soldi nella fon
tana con D. Me Guire (Cine
mascope) 

Duuu: Mamma mia, che impres
sione! con A. Sordi , 

Daria: San Francisco con C. Ca
ble 

Edelweiss: Bagliori nella jungla 
con A. Todd 

Eden: La vergine moderna con 
M. Britt 

Esperla: I moschettieri della re
gina cor. A. Nazzari 

Esperò: Nuvola nera 
Crawford 

Europa: Mambo con S. Mangano 
Excelslor: Ricercato per omicidio 

con E. Costantine 
Farnese: L'ultimo treno da Bom

bay 
Faro: Le foglie d'oro con G. Coo

per 
Fiamma: Da qui all'eternità con 

M. Cllft 
Fiammetta: Angela con D. O'Kee-

fe. M. Lane. R. Brazzl (Ore 
17.30 19,4.1 22) 

Flaminio: Ricercato per omicidio 
con E. Costantine 

Fogliano: Terra bruciata con 1. 
Derek 

Folgore: Finalmente libero 
Fontana: I pirati della Croce del 

Sud con Y. De Carlo 
Garbateli»: Musoduro con C. 

Greco 
Galleria: Una parigina a Roma 

con A. Sordi 
Giovane Trastevere: Corriere di

plomatico 
Giulio Cesare: La sete del po

tere con B. Stanwirk 
Golden: Il tesoro di Montecrlsto 

con J. Marais 
Imperiale: Il medico del pazzi 

con Totò (Inizio ore 10.30 ant.) 
Impero: Vacanze d'amore con L. 

Bosè 
Indunn: Ombre rosse con T. Mit

chell 
Ionio: La ninfa degli Antipodi 

con E. Williams 
Iris: II prezzo del dovere con R. 

Taylor 
Italia: Il pirata Barbanera con 

C. Laughton 
La Fenice: Paradiso notturno 
Livorno: Taxi d! notte 
Lux: Non cercate l'assassino con 

J. Payne 
Manzoni: Navi senza ritorno con 

J. Derek 

Massimo: Mamma mia, che im
pressione! con A. Sordi 

Mazzini: Tradita con L. Bosè 
Medaglie d'Ore: Riposo 
Metropolita*; Mambo con 8. Man

gano 
Modera*: n medico del pazzi con 

Totò 
Moderno Saletta: Ulisse con S. 

Mangano 
Modernissimo: Sala A: I tre la

dri. Sala B: Il seduttore con 
A. Sordi 

Mondisi: La tunica con J. Slm
mons (Cinemascope) 

Nuovo: Destino a tra volti con 
J. Mason 

Novoclne: La banda del Tamigi 
con L. Hayward 

Odeon: Il cammino delle stelle 
con R. Clooney 

Odescalchl: La strada con A. 
Quinn 

Olympia: La domenica della buo 
na gente con S. Loren 

Orfeo: Provinciali a Parigi con 
C. Bloom 

Orione: Anni difficili con II. 
Spadaro 

Ottaviano: Scampolo '53 con M 
Flore 

Palazzo: Lucrezia Borgia con M. 
Fiore 

Palestriti»: La valle degli uomi
ni rossi con L Ball 

Parlali: La linea francese ron 3. 
Russel 

Pax: Servizio segreto con I. Me 
Crea 

Planetario: Rassegna lntern. del 
documentarlo 

Platino: Ho sposato un pilota ron 
R. Starch 

Plaza: Hondo con J. Wayne 
Pllnius: Aprile a Parigi con D 

Day 
Preneste: Vacanze d'amore ron 

L. Bose 
Quadraro: Dramma nella Casbah 
Quirinale: La valle degli uomini 

rossi con L. Ball 
Qulrinetta: Versailles con 7. Ma

rais (Ore 16.15 19 22) 
Quiriti: La rivale di mia moglie 

con K. Kendall 
Reale: Tre soldi nella fontana 

con D. Me Guire (Cinemascope) 
Rey: Riposo 
Rex: Sangaree con F. Lama» 
Rialto: Navi senza ritorno con J. 

Derek 
Rivoli: Versailles con J. Marais 

(Ore 16.15 19 22) 
Roma: La passeggiata con Raccel 
Rubino: Operazione Apfelkern 

Baiarlo: L'uomo della Jamalca 
Bau Eritrea: Il figlio del Ttxaa 

con D. Robertson 
Sala Gemma: Piccolo alpino 
Sala XrasBoatlna: La grande ca

valcata con D. Andrews 
Sala Umberto: Dora bambola 

bionda 
saia Vlgnoll: Un albero cresce a 

Brooklyn 
Salerno: Fuga nel tempo 
Salone Margherita; I parenti ter

ribili con J. Marais 
San Crlsogono: L'ultimo treno da 

Bombay 
San Felice: Duello a Berlino 
San Pancrazio: La vendetta del 

corsaro 
Sant'Ippolito: La prigioniera dt 

Amalfi con A. Lualdt 
Savoia: Sinha Moha la dea blan 

ca con A. Duarte 
Silver Cine: Pony Express cor. 

C. Heston 
Smeraldo: Berretti rossi con A. 

Ladd 
Splendore: Il grande caldo con 

G. Ford 
Stadlum: La fine di un tiranno 

con Y. De Carlo 
Superclnema: Berretti rossi con 

A. Ladd 
Tirreno: Sombrero con V. Gas-

sman 
Tor Maranclo: I lancieri del Da. 

kota 
Trastevere: Il mare del vascelli 

perduti 
Trevi: Mogambo con A. Gardner 
TManon: Cafè char.tant con I. 

Bar7|7za 
Trle«lv: Teodora con G. M. Ca

nale 
Tinroln: Canzone appassionata 

">n N. Pbzl 
Ulisse: S.O.S. Scotland Yard con 

L. Redmond 
Ulnlxno: Forza bruta con B. Lan-

r.->«itrr 
Vr»Mn«: Gran varietà con M. 

vior«» 
Vittoria: Il mo«tro della via Mor

gue ron P *f»«»in^ 

RIDUZIONI ENAL - CINEMA: 
Altieri, Aureo, Ambra-Iovlnelll, 
Apollo, Alhambra, Atlante. Bran
caccio, Colonna, Corso, Cola di 
Rienzo, Colosseo, Cristallo. Ellos, 
Excelslor, Farnese, Flaminio, Ita-
Ila, La Fenice, Lux, Olympia, Or
feo, Planetario. Rialto, Roma, 
Stadlum, Sala Umberto, Salerno, 
Silver Cine, Tirana, Tnseolo. 
TEATRI: Valle, Sistina. 
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ritorna il 

il Tamburino 

annuncia il ritorno del 

il dolce squisito, sempre 

fresco, fusione deliziosa 

di creme, liquori ed 

aromi, in un guscio 

di cioccolato purissimo 
• 

«Dopo la sospensione stagionala 

rtoovereta il $O0UftM£e 

in tutti l tiegoxi d'Italia 

CIN9MA 

SPLENDORE 
4& -UCCÙ&M -aV 

è un prodotto 

IL VOSTRO SPUMANTI ! 

TUSCOIO TITI 

DOMANI AL 

BAWtt'Xl e CAPRAfflCHETTA 

. remio del la X V Mostra i n 
ternazionale d'Arte Cinema-
tografua di Venezia per la 
Interpretazione di 

J E A N G A B I N 

/ ACXtMA Cff/tn 

GRANDE 
CALDO.. 
G ^ 4 O R D ITUSCOLO TITI 
^"GRAUAMEi W M M V W / M m W / « m M M M M M 

ZEGtA £Q.iTZ t.AHC-* 

PLATEA L 5 5 0 

i^ftper* 

Rinascita 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
I l » \ t * 1 » K I « A l • 

A. APPROFITTATE. Granàio*. 
svendita mobili tutto stile Cantu 
e produzione locale. Prezzi sba
lorditivi. Massime facilitazioni 
oagamentl. Satria Gennaio Miano 
Xaocll. Chlala 238 

.1 L M . > l l . « < l l l ( I L I U L l . 1 1 1 , , 1 . , 
noo c«a lenti «j cantai*», aaa con 
LENTI LUKNtALI INVISUSILJ 
• MlLHOTTIUk » • v i * Porta-
maggior* ai (7T14U) aucaiedeu 
.|iu<rnio ctaruito 

ASTUCCI Scatole pieghevoli. 
per ogni Industria. Speclalllzzati 
la lavori dt cartotecnica. Preci
sione. Convenienze: «Cartotecni
ca. Scatolificio Vernazza ». Berta-
co. 5 - Roma. (WM3B). 

PELLICCE, pelli per guarnizioni 
estere e nazionali a meta orezzo 
Forti sconti. FacUltattool. Casa 
della Pelliccia dt Odevalne. d i t a 
ta 74 Telef ««444 Naoolt «170 

VARI i l 

i l ) I Z I K i l A Gina iniezioni, via 
Moma 76 iLarao Cariti » Tele-
«i.oo tu 428 

• •« « A M I I . ^ I 

MACCHINA atAGLICaTIA grande 
novità. Passaggio automatico dal
la maglia costa alla maglia ra
mata. senza trasportare col pun
zone. Un solo comando permette 
il cambio simultaneo del Quattro 
gradi e dei catenacci, e lu . ican-
4o complicati movimenti dei oer . 
ni, delle leve, delle divisioni: 
cambiando senza difficolti tipo 
di maglia anche ogni mezzo giro. 
Le mollette non vi sporcheran
no più le mani perchè gli aghi 
si alzano da soli. Altre sorpren
denti novità!!! E' la macchina 
dell'avvenire, produttiva per t c -
cellenza. Maglleriste prenotatevi 
in temno • Roma. Via Milano 49 
(secondo piano). 

ANNUNCI SANITARI 

EBOOCRIBE 
studi* « uaauMtt» Medie* par 
u diagnosi e cara delle tele dl-
sfanztnni sessuali di osterà oer-
*«aa. pstchtesL eo«i«rlna Senilità 
precoce. nevrastenia sessuata. 
Con sul tannili e care rapida pre-
•nst-matrtm aatali 

5ra„<TUfI. Or. C A B I E T T I 
Piazza EsquiiiBo • IX • »OM% 
(Stazione) - Visite ora • • 1 3 
Festivi ore 9-12 - Consultarlonl 

Studio 
Medico ESQUILINO 
W C a t l C D E S C u r * n P*d* 
W E l i E H E E prematrimoniali 
DISFUNZIONI S K S S U A 1 . I 

dt ogni ertgta* 
LABORATORIO. «KAfàMMlS* 
ANALISI MlCKOS »»«»•'**•«»•*, 
lilreU. Dr F. Calandri Specialista 
via Carlo A l t e r i * . «3 ISianone» 

MACCHINE MAGLIVIUA 7x70 -
SXBO . 12x100 . 14x100 semplici -
speciali. Nuove occasioni. Lun
ghissime rateazioni anche senza 
anticipo. Roma. Via Milano 49. 

ft OfrfrttU» IMPICCHI 
» uavoato l t 

INDUSTRIA infissi legno cerca 
dirigente macchinario lunga pra
tica distribuzione lavoro et trac
ciatura. Casella T/alBM Spi. 
Napoli. 903MI 

DISFUNZIONI 
SESSUALI 
di ogni oncia* Ueauease emx. 
Frigidità • Senilità • Anomalia 
Accertamenti prema tri mooikli 

Care raptda-radscall 
Urano: *-13. i t-tp • Fee*.: W-tt 
r m t Or US OS BEaXNAJUHS 
Spec uerro CUa BoaaavPangi 

Docente un SI Med- Roma 
•Manta ladiaeadeaia 9 ( f tar taag* 

ALFREDO S i R O N 
VKIMfc VARICOSE 

«aakatiti • rtrtAA 
i>i*ruM«uoNi s t a s U A i j 

CORSO UMBERTO N. 514 
> u t rat ujzt - ora a-» . 


