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GLi AMVEXIUEYTI SPORT&W 
IN MARGINE ALIA « DECIMA » DI SERIE A 

Ombre e luci 
del campionato di calcio 
Riposo prop ìz io 

Passata all'archivio anche la decima giornata, venti 
giorni di riposo attendono ora le protagoniste del cam
pionato di calcio. Un riposo quanto mai propizio che darà 
modo a tutte le squadre di studiare e risolvere con calma 
e tranquillità i propri problemi onde ripresentarsi con 
le armi affilate alla grande ripresa del 12 dicembre. E 
non è da escludere che alla ripresa del torneo si debba 
assistere a clamorose sorprese perchè se è vero che in 
ques venti piorni di sosta quelle compagini che ancora 
?ion innranano hanno tutto il tempo per trovare il giusto 
ritmo è anche vero che quelle squadre che il giusto ritmo 
l'hanno già trovato potrebbero perderlo. 

A u m e n t a il v a n t a g g i o d e l Mi lan 
,1 San Siro il Milan l'ha fatta da padrone sul Novara 

e voichè l'Inter, sua inseouitrice più immediata, privata 
di Ghezzi a metà del gioco per il noto incidente con 
Bonifaci, ha dovuto cedere ad un intraprendente Genoa, 
il suo vantaggio si è fatto più grosso: è salito a sei punti. 
Diretti dalla grande regia di Schiaffino e Ricagni i rosso
neri sono partiti a ritmo sostenuto ed in men di mezzora 
hanno infilata per due volte la porta di Pendibene (Schiaf
fino al JJ' e Ricagni al 29'). Poi Ricagni e Schiar ino si 
nono presi un po' di riposo (« sono andati a prendere una 
tazza di thè » — scriverà Gianni Brera) ed allora il Novara 
ita potuto farsi sotto ed a volte rendersi persino pericoloso, 
ina senza frutto. Quindi i due sudamericani hanno ripreso 
a « gloitrare » ed è venuta la terza rete (Soerensen al 36' 
della ripresa). E' proprio il caso di dire che quando va il 
duo e Ri-Schia » il Milan... rosica. 

Resurrez ione b i a n c o a z z u r r a ? 
Finalmente la Lazio è tornata a vincere. Merito degli 

insegnamenti tecnici e tattici di * mister » Raynor o della 
consistenza modestissima della Pro Patria, apparsa al
l'Olimpico ancor piti modesta di quanto si diceva? E' un 
po' presto per dirlo con sicurezza. Per ora bisogna limi
tarsi a registrare un leggero miglioramento nel gioco dei 
biancoazzurri. Ieri abbiamo visto gli attaccanti retrocedere 
a turno verso la linea dei laterali a prendere le palle 
colmando così quel vuoto pauroso esistente usualmente 
/ . . i due reparti biancoazzurri. Qualche preoccupazione 
desta ancora la difesa, troppo slegata e troppo incerta 
(è l'assenza di Cochi fra i pali che si fa, ancora sentire?). 
JnoL j manca ancora ai biancoazzurri una certa conti
nuità di rendimento, che però potrebbero raggiungere in 
questi venti giorni di parentesi azzurra. Staremo a vedere... 

R o m a i n o m b r a 

A Torino la Roma, pareggiando una partita che poteva 
e doveva rincere senza tutte le buone occasioni sciupate 
da Nyers e da Galli, ha collezionato il sesto pareggio del 
campionato ripiombando in una zona di penombra che 
non le si addice. Ciò che si deve rilevare inoltre è il fatto 
che i giallorossi non hanno confermato il bel gioco sfog
giato contro VAtalanta vuoi per la cattiva giornata di 
alcuni suoi atleti vuoi per le difficoltà di raccordo che 
esistono fra la mediana e l'attacco. Nonostante questo però 
la Roma ha dimostrato di avere un gioco a metà campo 
di grande valore. 

« Ritorno » di G a l l i 
A proposito di Galli insieme alle occasioni mancate 

bisogna anche dire che dal piede di Carletto è partito 
ancora una volta il goal che ha dato il pareggio alla Roma, 
In sostanza Galli, pur commettendo degli errori, è apparso 
in buona forma tanto da interessare il C. T. Marmo allor
ché è finito con la testa contro il * muretto » che protegge 
lo stadio granata. Peccato che Carletto si svegli solo quando 
c'è nell'aria odor di maglia azzurra! 

A p r o p o s i t o d i m e d i a n i 
Sulla tribuna d'onore dello stadio di via Filadle/ia. d u 

rante Torino-Roma, è stato visto il C. T. Marmo seguire 
con particolare attenzione il gioco di Bortoletto ed annuire 
più volte, con un sorriso di soddisfazione, alle prodezze 
del <r lungo » giallorosso. Marmo, preoccupato per la me
diana da schierare contro l'Argentina, era andato a Torino 
per osservare Celio, Venturi e Moltrasio fil centro-motore 
del Torino ha particolarmente deluso). E dal suo atteg
giamento aveva lasciato credere che oltre ai tre esisteva 
anche un quarto mediano da prendere in considerazione. 
Invece niente al momento di stilare le convocazioni del 
buon Raul si è completamente dimenticato. 

I m p r e s e corsare 
Autori di vere imprese corsare sono stati il Napoli ed 

il Catania. A Trieste i partenopei sono venuti fuori alla 
distanz : (allorché gli alabardati hanno incominciato ad 
accusare la stanchezza) con particolare energia e si sono 
assicurati la posta con due autentiche * zampate » di Vitali 
e Ciccarelli. A Ferrara i ragazzi dell'* elefante » hanno 
fornito una prova egregia da sottolineare perchè gli 
isolani non hanno tenuto conto della massima « il fine 
giustifica i mezzi » ma hanno sviluppato un gioco aperto, 
senza * catenacci » di sorta, intelligente. Dopo la prova 
di domenica il Catania appare più che mai una squadra 
d'avvenire. 

D e l u d e la F iorent ina 
Pur vincendo sull'Atalanta, il che gli ha permesso di 

superare l'Inter, la Fiorentina ha ancora deluso, tanto 
da meritare i fischi dei sostenitori viola. Ancora una volta 
la rquadra di Bernardini ha peccato nell'organizzazione di 
buone trame d'attacco. Palloni su palloni sono piovuti in 
area sulle teste degli attaccanti ma nessuno ha saputo 
sfruttarli a dovere. 

La z a m p a t a d i M a n n u c c i 
A Udine una « zampata » di Mannucci all'8' della ri

presa ha rotto l'equilibrio del confronto fra le « zebre » 
inventine e le e zebrelte » di Bigogno. Al termine della 
partita i tifosi locali hanno gridato al furto, ma tutto 
sommato la Juve non ha demeritata la vittoria anche se 
un pareggio avrebbe meglio riflesso l'equilibrio di valori 
in campo. Su tutti per la loro classe e per la chiarezza di 
idee sono emersi Viola, Ferrarlo e, un po' meno, Boniperti, 
tre uomini degni dell'onore della maglia azzurra cui ieri 
sera li ha chiamati il C. T. Marmo. 

FLAVIO GASPARIXI 

AD OLTRE 200 KM. ALLORA LA C ""ARRERA'MESSICANA1 :" \ 

Nuovo trionfo di Maglioli 
che vince le due tappe di ier i 

Il campione della Ferrari migliora il record• delle due tappe da lui'stabilito 
l'anno scorso e guida la classifica generale con oltre 2V sul californiano Hill 

,r 

(Nostro servizio particolare) ' 

CHIHUAHUA. 22 — Maglio-
li su Ferrari 4900 ha trionfato 
anche oggi nello duo tappe in 
programma !Q Duran^o-Parral 
di km. 404 e In Parral-Chihua-
hau di km. 300. Ambedue le 
tappe sono state percorse a 
tempo di primato, infatti Ma
glioli ha percor'o la prima tap
pa in 2 ore 14*10" ella media 
di oltre 180 chilometri l'ora 
migliorando di 50" il suo stes
so record stabilito l'anno scor
so, e la seconda in 1 ore 24'56" 
alla media di km 211,217 all'ore 
mentre l'anno scorso Maglioli 
aveva conquistato il primato 
della tanna correndo alla me
dia di km. 205.128. 

Al termine delle due tappe 
odierne Maglioli guide la clas
sifica generale con il tempo di 
16 ore 2'33" con un vantaggio 
di 25'17" sul californiano Hill 
che lo segue con il tempo di 
16'27'aO". 

Anche stamane gran folla in
torno ai piloti ed alle macchi
ne partecipanti alla « Carrera » 
a etento trattenute dal cordo
ne della polizia e dei reparti 
dell'esercito chiamati a colla
borare con i poliziotti nell'ope
ra di mantenere l'ordine. 

«a razzo.» Ma- l'italiano. Oggi Magl.oli o:tJAl secondo posto *i è p'.uzza'o 
i::ia Sa:ies*i e al terzo Mantovani, 

Al v'a parte 
gìioli, l'italiano che con le sue 
imprese che rasentano il pazze
sco si è creato, qui nel Messico. 
!a nomea di ..matto della ve-
loci'à ». E forse i m e c c a n i non 
hanno del tutto torto quando 
chiamano « matto « i\ bielle^e, 
che con un sangue freddo dav
vero eccezionale tv! un corag
gio a prova di bomba sfreccia 
su queste strade maltenute e 
pericolose a velocità impensate. 
Subito dopo Maghoh. col di-
Micco di classifica, parte Hill, 
l'americano che si è rivelato il 
più pericoloso rivale di Maglio-
li. Quindi, via via. prendono la 
via di Parrai tutti gì; altri: le 
due Porsche che capeggiano la 
classifica delle vetture sport, 
!e Lincoln, altre Ferrari, anco
ra delle Lincoln, lo O-vu. e co
sì VM, 

Emozionante è stn'o il duel
lo a distanza sviluppatosi lun
go i 404 del percorso tra Ma
glioli. che molto sagg.omente 
sta sfruttando in queste tappe 
di pianura tutta la potenza del 
suo motore superiore a quello 
della macchina di Hill, e l'ame
ricano il quale, invano ha spin
to a fondo nel tentativo di ri
conquistare par'e del tem-po 
perduto ieri nei confronti del-

0"« 
imprendibile. La sua macch 
filava come un rozzo rivelando 
la mano di gran C'.H«V che Io 
guidava. All'arrivo Marioli h^ 
segnato il tempo di 2'14"lo in
feriore di 50" al record dola 
tappa da lui stesso stabilito lo 
scorso anno. I-a sua media è 

tutti su Alfa 1000. 
Solita mezz'oretta dj riponi 

poi p.u'.enza per la seconda se-
mi'appa della giornata. In Par-
ral-Cn.himhua di chea 300 km. 
Primo a ripartire è Maglioli 
.-wguito da Hill ed altri mentre 

GLI SPETTACOLI PICCOLA PUBBLICITÀ' 
lì COMMERCIALI L. 12 

TEATRI 
» . . . Walter Chiari 

al Teatro Sistina 
fonlniuuxio* con .suî euÉO, .al 

tefeu o SJSÌlp«,v lè/f r»pUcJ»e tt«is 
«tigrieiìf» jf»*W»à <jtWuptjékV 
chi» nuù»<briost:iiittri>rét**io»e 
di Waiier Calai l, Aro.Uo T.e.-l. 
Liliana » Teilini. IMI/O Turco, 
Sòsntì'urfa' Pienot&zlopl: 4H3-4B0. 
4B7409O od all'AliPA-OU': 6U4-3oy 
e 684-316. 

L ' o r d i n e d ' a r r i v o 

s'ata di circa 180.HB0 k-n. ora-inleune macchine debbono an-
ri. Hill ha coperto la distanza cora raggiungere il traguardo. 
in 2 ore 18'29", perdendo così 
altri 4'19". L'attuale vantaggio 
di Maglioli è per ciò di circa 
10' e tutto lascia indicare, salvo 
impreviste sorprese o inciden
ti, in lui il vincitore assoluto 
della corsa. 

Nella categoria di ve'ture di 
cilindrata inferiore a 1500 eme, 
sì è classificato primo il tede-
SLO Hans Hermann su Porsche 
in 2 24'1G", il guatemalteco Ju-
han. classificatosi tei/o m 
2.28'32", conserva i; primo po
sto della categoria. 

Nella categoria turismo nor
male americana, si è classifi
cato primo l'americano Faulk-
ner au Lincoln in 2.35'2o", da
vanti a Andrews e a Crawford, 
elle conserva il primo posto 
della categoria. 

Cerini su Alfa 1900 ha vinto 
la tappa per la categoria turi
smo europea in 2 ore 4310". 

Gall i e Celio convocati 
per l'incontro Italia-Argentina 

Della rosa fanno parte altri 13 giocatori - Una « nazionale » con il catenaccio? 

La Segreteria della F.I.G.C. 
comunica: 

Per la gara Italia-Argentina 
che si svolgerà a Roma il 5 
dicembre 1954, i seguenti gio
catori sono convocati per le 
ore 19 del 24 novembre pros 
simo venturo a Firenze, al 
Grand Hotel, a disposizione 
del direttore tecnico 

Atalanta: Bassetto; Bologna 
Ballacci, Poztan; Fiorentina: 
Magninl; Inter: Giacomazzi; 
Juventus: Boniperti, Ferra
rlo, Viola; milan: Bergama
schi, Frlgnani, Schlaflino: Na . 
poli: Bugatti; Roma: Celio, 
Galli. Torino: Moltrasio. 

E' anche convocato per col 
laborare con il direttore tec
nico delle squadre nazionali 
il dott. Alfredo Foni (Inter). 

Tra i quindici giocatori chia
mati a Firenze sette hanno fat
to parte della comitiva boccia 
ta ai Campionati del inondo 
e precisamente: Viola, Magnini, 
Giacomazzi. Ferrarlo, Galli e 
Frignarti: tutti quanti, con no
vantanove probabilità *'-t cento. 
so ranno di nuovo in canrpo 
contro i sudamericani. 

L'elenco dice esaurientemen
te che in questi mesi sulla ri
balta del calcio italiano non 
sono comparsi atouani atleti 
capaci di rinnovare la nazio 
nalet difatti anche l nuovi az 
zum Ballacci, Bassetto, Celio 
sono vecchi nomi. Pozzan è 
giovane, ma ha solo la stoffa 
per recitare la -parte della ri 
serva. Bergamaschi è l'unico 
elemento di valore messosi in 
tuce nella presente stagione ed 
ha 25 anni. 

Finalmente abbiamo una 
mezz'afa di classe: Schiaffino 
peccato che non sia di scuola 
italiana. 

I nomi dei convocati scopro
no le intenzioni tattiche dei 
nostri dirigenti frenici. L'Italia 
affronterà l'Argentina con uno 
ichieTamenfo prevalentemente 
difensivo; forse verrà dato 
ascolto a coloro che hanno in 
«•Viro affinché gii azzurri a 
Roma applichino il catenaccio. 
La presenza del dottor Favi 
rioto sostenitore del catenaccio 
il nome di Ballacri. esperto 
bnttiore libprn. di Cel'o, mez 
z'ala e mediavo nello stesso 
tempo, ci rinsaldano vieppiù 
neVa nostra com-inzione 

Conoscendo la med'ocriià de. 
nostri qiocatori i tecnici han
no lungamente stiid'Cto la ma 
niera mialiOre per inra-snre 
Tìoche rrf*: il catenaccio a'ia 
fine, è avparso loro l'accorgi
mento ideale per 1e-rnare ah 
assi di capitan Stabile. No-
avremmo preferito uno squa
dra tutta di scuola italiana. 
lanciata cornaaiosamerte. aver 
tamcr.t* all'attacco deJ'a forre 

nropiitina. E. poi. non crediamo 
clic il catenaccio possa impe
dire ai giocolieri sudamericani 
di passare: noi sappiamo che 
yli argentini come i brasiliani, 
tirano in porta con precisione 
e potenza anche da quindici 
e venti metri, cioè scafalcan
do la barriera difensiva con 
la lunghezza del Uro. A Zuri
go abbiamo visto la Dynamo 
schiantare ti « verrou » del 
Grusshppers-Losanna con una 
tattica di tiro eguale a quella 
brasiliana. Si ricordino i padri 
coscritti del nostro calcio chp 
Cecconato, Grillo e compagni 
non sono fratelli siamesi di 
Lorenzi. Muccmctli, Skoglund, 
che abitualmente segnano por
tandosi la palla nei piedi sino 
a due metri dalla porta. 

Sin prescelti c'è poco da di
scutere: valgono né più né me
no di molti altri lasciati fuori. 
Forse al posto di Boniperti, 
oggi fuori fase, si poteva pre
ferire lo sgobbone Armano; al
meno l'interista non ha il vi
ziacelo di stringere al centro 
come lo juventino. E al centro 
Galli, pitt preciso e piti calco
latore del torinese, ci pare in-
lostiiuibtlc. 

Certamente Schiaffino potreb
be risolvere da solo la partita, 
ma. ripetiamo, sarebbe un suc
cesso del calcio uruyunyano t 
non dt quello azzurro 

MARTIN 

AKTI: Ore 21: C U NUK1U-GU>I 
4 t'.' mezzanotte Uottoi Si-nweit-
zer! > di Cì. Cejbion. 

A'ItNEU: Imminente riapertura. 
ELISEO: Ore 21: C.ia Eduardo 

Uè Filippo « l'aluinmella zom
pa e vola » di A. Petilo. 

( i iA l iu iMi lTt.NVt.ltMJ \g;à Are
na Taranto): Imminente inau
guratone grandi spettatoli di 
r.vista. 

UULUU.N'l; Ore 21: C.ia diretta da 
V. CaitolUm « C personaggi in 
cerca di autore » di Pirandello. 

1.A F1AUA: Sabato alle ore 1G.3U 
al 'teatro Sistina < biancaneve 
e i 7 nani > fiaba niublcule ir. 

, , . , , , . . , . . , , . tti.Miri' M I ' I - I T 5 a t t i d l c;- Bugiardi. 
LAl tOOUlA g l ' U n i / " ' Ol'EUA DEI UUItATTlNl: Donia-

15W) CMC: l) MaelloU (II. i MI ,„ o r e 1 6 -,„ « A r l e c c h , n o 6 c r v 0 
terrari In I.24'38" (media iU.^2 . ) . d , d u e p a d r o n l , d l G o l d o l l i c 
i) cuineui (It.) terrari I.J4 JJ : ,, b a l l e l t o , , , a taiantella» di 

Un confronto Coppi-Bobef 
sabato al Palazzo dello Sport 

MILANO. '22. — Ln Incontro 
Coppl-Bobet e un'americana Mil
la distanzu dl SO chilometri .so
no 1© competizioni dl maggior 
rilievo che figurano nel program
ma, delta seconda riunione d*I 
Palazzo della Sport fissata per 
sabato prossimo. Il campione del 
mondo su etrada e l'ex campione 
del mondo si misureranno In 
tre prove: velocitA su quattro 
giri, chilometro a cronometro 
con partenza lanciata, insegui
mento su 4 chilometri pari H '20 
giri dl pista. 

i) CornucchU (lt.) terrari 1.3•' e 
51"; 4) l*hll Hill (USA) Ferrari 
1 39J7"; 5) Aktou Miller (USA) 
su Akton Miller l.ii'Si". 

CATEGORIA SPORT FINO A 
1.500 CMC: 1) Uaiib Hermann 
(lierni ) su Porsene In 1.32*35"; 
2) Jaroslnv Julian (Guatemala) 
1.36'iV; 3) Luuis Chiron (Mona
co) MI Osca 1.41T06"; 4) F. Se-
gura (Argentina) e Mero I.lnge 
(Gemi.) su Porsche 1.40'18". 

CATEGORIA lUItlSMO NOR
MALE OLTRE 3.000 CMC: I) 
Kelth Andrews (USA) su Cadil
lac in t.38'34"; 2) Walter Faulk-
ner (USA) su Lincoln 1.40•3S••; 3) 
Itay Crawford (USA) su Lincoln 
o Edward Stringer (USA) tu Ca
dillac l.40'42"; 5) Luis I.eal So-
lares (Menico) su Buick I.47'03": 
6) Raul Ramiro/ (Messico) su 
lluick 1.47'23". 

CATEGORIA TURISMO SPE
CIALE: 1) Evans (USA) tu 1.49' e 
36"; 2) Tommy 1)rlsflale (V>8'\> 
su Dodee l.Jl'38": 3) Ita « i r * 
A (tu Ila r (Messico) su Dodjte ta 
IMMO". L'italiano Taruffl è clun-
to 19. In 1.5912". 

CATEGORIA TURISMO NOR
MALE FINO A *.0W CMC:. \) 
Sanesi (It.) va Alfa Romeo in 
IJO'49": Zi Carini (It.) AU» Ro
meo 1.53*17"; 31 Mantovani (It.) 
Alfa Romeo 1.54'0P\ 

La c lass i f i ca asso luta 
1) Mattioli (It.) MI Ferrari in 

16.02'33": 2) Hill (USA) su Fer
rari 16 2""5n"; 3) Cornacchia In 
17 5V27": 4) chinrttl 18.24*18"; 5) 
Miller 18.28'34"; 6) Trevoux in 
18.49*45". 

LIEGI. T2. — li pe?o piuma 
italiano Aldo Pravl&ani è stato 
battuto questa sera al punti in 
10 riprese dall'ex campione eu
ropeo dejla categoria. Il belga 
Jean Sneyers. L'incontro si v 
sio:to a Liegi 

Come per la prima semitappa 
Maglioli si lancia come un raz
zo sui rettilinei raggiungendo a 
trotti i 300 km. orari. Man ma
no che i km. passano anche il 
vantaggio di Maglioli aumen
ta: l', 2', 3'... all'arrivo è di 
7'37" sul tedesco Hermann che 
nell'ultimo tratto ha superato 
l'americano Hill. 

Cosi alla vigilia dell'ultima 
tappa il tempo complessivo dl 
Maglioli e di 16 ore 02'33' 
cioè di circa 25'17" sul suo 
immediato In.'Viìuitore Hill. 

Quarto a tagliare il traguar
do di Chihuahua è stato il gua
temalteco Juhan, che conserva 
per un soffio il comando della 
c!assifica della categoria sport 
sino a 1500 c.c. davanti al te
desco Herman. Quinto è arri
vato Franco Cornacchia su Fer
rari Oh" conquista il terzo po
sto nella classifica «svoluta) se
guito da Chinetti. 

FERNANDEZ RDDEIRA 

Rossini 
PALAZZO SISTINA: Ore 21.15: 

C.ia Walter Chiari « 1 saltim
banchi >. 

QUATTRO FONTANE: Ore 21.15: 
C u Uilli - Riva « Siamo tutti 
dottori >. 

RIDOTTO ELISEO: Ore 17 a prez
zi familiari: d a Cesco Ba-
f-egfilo € La buona moglie » di 
C. Goldoni 

ROSSINI: Ore 21.15: C.la stabile 
diretta da Checco Durante in 
< Alta strategia » dl E. CagHerl. 
Novità assoluta. 

SATIRI: Ore 21.15: C.ia del gial
lo diretta da G. Glrola « A ca
sa per lo 7 > dl C. Slieriff. 

TEATRO DI VIA VITTORIA fai 
Corso): Ore 21.30: «Aspettando 
Godot » 2 atti di S. Beckett con: 
V. Caprioli. C. Ermelli. M. Mo
retti. A. Pierfederici (novità 
assoluta), prenotazioni telefo
no «84.1M, 4. . 

VAVLE: .Ore 17,concerto Hejenn 
•/Boschi - O r e 81.15 «Corte mar-
' «tale per' l'ammutinamento - del 

Calne » regia di L.. Squarzina. 

CINSMA-YARIETA' 
Alhàmbra ^-L* lruàt* d'argento 

coa.E.,\Rob«fUóa e.rivista 
Altieri: La vendetta del corsaro 

e rivista 
Ambra-lovinelU: I tre ladri con 

Tato e rivista 
Principe: Tra meM-anotte e l'alba 

e rivista 
Ventun Aprile: Cavalleria rusti

cana con M. Britt e rivista 
Volturno: Riso amaro con S Man. 

Jta.no 

CINEMA 

ASTUCCI . Scatola pieghevoli. 
per ogni industria. 8ptclalllzzatl 
in lavori dl cartotecnica. Preci
sione. Convenienze: « Cartotecni
ca, Scatolificio Vernarja >. Bena-
co, S - Roma. (863438). 

IMPERMEABILI . Galoches -
stivali - borse - articoli Romina -
plastica. Qualsiasi riparazione. La
boratorio specializzato Lupa 4-A. 

t> AU'lO CULI 
SPOHf L 12 

A. PATENTI Diesel scoppio eco
nomicamente « AH'Autostrano » 
Emanuele Filiberto 60. Via Tu
rati. 

7) I K I A H I I I M I. li 

PELLICCERIA «Carmela Scaran-
tino» di Corona Giovanni, da 
Montecatini a Roma: CONFEZIO
NA Ammoderna - Ripara qual
siasi PELLICCIA. PREZZI MI-
TISSIMI. Boccaccio 25 144 B93). 
« • • l I M l M I M M I I I M f l I I I M I I t l l l l l l l l l 

IL VOSTRO SPUMANTE! 

TUSCOIO TITI 
reitr. 731596 - t'ó*ó8 
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ANNUNCI SANITARI 

Brillante bilancio dell'A.T.A.C. 
alla chiusura della stagione ciclistica 

Con Romano Mazzoni l'A.T.A.C. ha conquistato il campionato ita
liano ENAL - Gli altri successi dei « ragazzi » «Iella società romana 

Con la chiusura della sta
gione ciclistica tutte le orga
nizzazioni sportive chiudono 
il bilancio mettono sul tappe
to i risultati ottenuti e li por. 
tano a conoscenza dei soci af
finchè giudichino. 

Così ha fatto l'ATAC (in 
vista dell'assemblea generale 
dei soci che avrà luogo giove
dì prossimo) in una riunione 
ristretta di dirigenti e atleti 
della sezione ciclismo nei lo
cali di via S. Croce in Geru 
salemme ed alla quale siamo 
stati cortesemente invitati. 

Mai come quest'anno il bi-
lanc.o si è chiuso tanto in at
tivo: un bilancio che si apre 
con un titolo italiano conqui
stato dall'ex giallorosso Ro
mano Mazzoni che il 12 set-
tembre scorso ha conquistate 
a Trento l'ambita maglia tri
colore di campione italiano 
EX AL. 

Mazzoni non è una figuro 
nuova del nostro ciclismo di-
lettantistico: g'.i sportivi, in

fatti, ricorderanno di lui le 
beli» imprese compiute nel 
Lazio ed in campo nazionale 
anche prima che vestisse i c«»-
lori del l'ATAC (tra le più si
gnificative rammentiamo le 
due splendite vittorie per di
stacco nel G. P. Pirelli, gara 
intemazionale per dilettanti; . 
Ma i successi dell'ATAC noti 
si fermano a Romano Mazz'»-
ni, ma si chiamano anche 
Spaccatrosi (eterno secondo. 
dopo Bruno Monti, nelle ci
clo campestri laziali). Cini'.-
ni. Perticarli. Simeoni. Ricci. 
C'iiacch.er.tv.. Ciccolmi e Sor-
giani. tutti ragazzi che nel li
mite delle loro possibilità 
hanno offerto .••empre uno 
spettacolo commovente di ab
negazione agonistica. 

Alla riunione è interve
nuto anche il presidente 
dell'ATAC. Prof. Ing. Patras
si. il quale con squisito senso 
sportivo e voluto es.-ere vi
cino ai suoi atleti encomian
doli e recando loro il ricono

scente affetto di tutti gli spor
tivi dell'ATAC. 

Nell'ambito dell'ENAL na
zionale ì ciclisti dell'ATAC 
hanno dimostrato di essere 
senz'altro i migliori: basti 
pensare che su trenta gare di
sputate esi i hanno ottenuto 
ben ir vittorie. 9 secondi po
sti 17 terzi posti. 7 quarti po
sti e 6 quinti posti. Hanno 
vinto il campionato italiano a 
Trento, hanno guadagnato ben 
ire medaglie d'oro e venti 
coppe. Questi trofei, trascen
dendo dal loro significato pu
ramente materiale dimostra
no, se ce ne fos1* bisogno, la 
qualità del patrimonio mora
le dei ciclisti dell'ATAC. 

Di ciò diamo senz'altro atto 
sìa al Dr. Milani, sia al sig. 
Neri che a Franciosi quando 
nei loro interventi hanno sot
tolineato appunto qutsto a-
spetto del comportamento dei 
« loro » atleti nella intensa e 
profiqua attività svoita 

GIORGIO M B I 

LA SETTIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO ITALIANO DI PALLACANESTRO 

Gli "anziani» hanno vinto l'incontro con le "speranze,, 
- - ^ • — . — — ^ — — — • — — • — • — • • • — • — i — — 

Con le belle prove ili domenica la Roma e il Borlotti risalgono la corrente della classifica ' 

Dopo it successo di « Mizar ». Francesco De Roberti* torna al 
Cinema con « l'OMINI OMBRA», un film nel quale ì latti 

eltretav^ano la rrnnrne Invenzione cinematografica e docu
mentano nel modo più avvincente la lotta silenziosa ed eroica 
dei nostri ser\iti di rontrospionagnio contro i più abili agenti 
dcU'lntclIì;enre Service, guidati da «a» donna leggendaria dl 
perfida bellezza e di sottile abiliti, impersonata nel film 
da Mara Lane, l'anti-Marilya del Cinema Internationale 

Le seitlrr.a giornata cei csm-
plorato dl Tcasìce": ha a-»uto r. «'.ir 
interesse po.ar;7ra:o r.t-g.i in
contri Roma-Tr:c*llna e Borsetti 
Ber.ei.i. Doveva scaturire da rj.ie-
s u confronti :a corierrr.a cl^.U 
Ruperh»n:à Cei giovani nei ri 
guardi deg.i anz.»ni: ir.^ece J 
« seniores » de; basket si v>nc 
\o .ut i legare una grande foddl 
siaztor.e; hanno tagliato :e ai. 
ag:i « stjaroateiìl » che con tar.ik 
ta'.danza conducevar.o :o c'.ft-v 
sif.ca. 

A Rorr.a : giallore*?! nanne 
trtocai <J wr.e e. cosa p.tì lmpor 
tante her.no convinto con l 
•oro g.oco dl buona :a:tura t u u 
g ì frenici Mlg'lorano dl giorn. 
In giorno. Ci domenica in dorr.e 
ntoa. e noi che con « U n c n n e 
stnato critiche al loro indiriz
ziamo Iteli di registrare quesu 
effettivo miglioramento. 

Non al è lasciata ìmprcs&lo-

r.are dal'a Tarn» de::* Tnestir.a, 
r.a gir.c»:o «leura e non ria avuto 
'.eiv.cr.narr.er.ti. 1 suo» pur.u a. 
.'or7A M -Olio ai«*.-Os'.r*:i proprio 
.{uei * \ecclii • su cui si f«ce\-.no 
-e . .e r^erve: Cerioni. Pa.ern.i e 
ferretti. SI tapeia che gli a a-
rardati erano giovani, rra da qu; 
ad e v e r e quasi dei raga^ir.i ci 
correva una beila differenT»: ep-
purei'anno di nascita parla me 
Ilio di ogni auro commento: 
P.ert e esse 1937. Natan 193-V Sa-
tch 1935. D i o r l o 1B3B. Fur'ani 

1934; come si può notare sono 
giovanissimi eppure tengono il 
campo come veterani 

La [«''acanestra italiana può 
contare tra non molto su di loro 

A Pc>aro 11 Borle-ti e pa**aio: 
*.a \ :n;o come vuo:e :a tradi
zione. ma non ha ancora con
vinto. I: Denem ha tutte le scu
santi; può chiamare in causa la 
sfortuna che si è presentata a 

ei sotto .e p:ù svariate forme: 
tuoi ' e :"ir.c:c.rn:e ca;>tie'o a 
Bonterr.pi a.l »r..zio de. a ripresa 
cJ.e lo iia io .>[f . :n a ,«v.*.-t s. 
v-.«nr.j>o di e.oc.» ->uo| r.et canesTi 
-. «i . ia' l di ;-:i vot.'io per fini*' 
d. canestro de.:a vittoria bor et-
ttana rea.i/vato da Reyna a vi'.: 
2" da::a fine Ancora Rlrnmutc; 
ha avuto lonere di sopportare 
tutto l: peso dell'incontro, è 
stato I unico dei pesaresi a gio
care a viso aperto e senza paura 
Mcuro dl avere la stew« c ;a«e 
dftfi avversari. G:t altri .MIO: 
compagni da Fronznn! a Di G.a-
como (1 pulcini dell'allenatore 
Fava) r.on hanno g ocato affat
to hanno risentito d e i emorione 
dl tedersi di fronte I pio vo te 
«cudeitat! a\v«rs»ari e non M 
v>no comportati come loro » v 
Ilio. Il Bonetti ha t i n t o grazie 
al punti realizzati dal duo Ro 
manulU-Siefaninl (noi non sia

mo .sotltl dare vo:to ar.e chiac
chiere. ma in questo caso si deve 
ricr-sare veramente che g.i al
ien de; Boro'.lmpla abbiano < vo
c i o » perdere ;e partite che han

no pe.-so) e grafie soprattutto 
•» :"« invo.Ontario » canestro fl-
r.a.e tìt'. r.on pio giovane Reyna. 
T 1 conseguenza non è c e n o una 
vittoria bru:ante e una vittoria 
venuta più che altro per m e m o 
e per sfortuna deg:i avversari 

Tirando le somme questi in
contri che dovevano confermare 
'a superiorità del giovani hanno 
avuto l'unico pregio di far risal
tare io pro\e dei vecchi: dl far 
risalire ia corrente ai Dor.etu e 
di «presentare a noi una Roma 
edizione erira-Iusv». AI giovani 
<* rimasta un'unica soddisfazio
ne: quei'.a di aver giocato bene 
e di aver confermato tn parte 
il loro buon grado dl forma. 

VIRGILIO CHERUBINI 

A.B.C.: CJli undici moschettieri 
con n. Vallone 

Attillano: La domenica della buo
na gente con S .Luren 

Adriano : L'invasore bianco con 
G. Madison. Ore 15.10-17.05-18.55-
20.45-22.40 

Alba: Canzone a due voci con I. 
liarxizza 

Alcyone: Nessuno ha tradito con 
R. Risso 

Ambasciatori: Non sparare bacia
mi con D. Day 

Anlene: Hosso e nero cor. R. Ra-
bL-el 

Apollo: Operailone mistero con 
R. Widmark (Cinemascope) 

Appio: Tre soldi nella fontana 
con D. Me Gulre (Cinemascope! 

Aquila: Destinazione terra con B. 
Uush 

Arcobaleno: L'air de Paris con 
J. Gabln (L. 600) Ore 18 20 22 

Arenula: Era lui si si., con Walter 
Chiari 

Arlston: Johnny Guitar con J. 
Crawford (Ore 15.40 18 20.20 
22.40) 

Astoria: Allegro squadrone con 
A. Sordi - • -

Astra: Il p a c e dei campanelli 
con S. Loren 

Atlante: Vittoria sulle tenebre 
Attualità: Ulisse con 8 . Manesco 
Aurustui: Napoli piange e ride 

con L. Tajoll 
Aureo: La valle desìi uomini 

rossi con L. Ball 
Aurora: Pentimento 
Ausonia: Gli amori di Cleopatra 

con R. Fleming 
Barberini: Grisbl con J. Gabln 
Bellarmino: Riposo 
Belle Arti: Rip#,o 
Bernini: La magnifica oreda con 

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

mons (Cinemascope) 
Brancaccio: Tre soldi nella fon

tana con D. Me Gulre i Cine
mascope) 

Capannelle: Riposo 
Capilol: Johnny Guitar r-on J 

Crawford (Ore 16 17.50 20.05 
22.45) 

CapranJca: I.a pista degli ele
fanti con E. Taylor 

Gapranlcbetta: Grisbi con J. Ga-
bin 

Castello: Vacanze d'amore con L 
Bosè 

Centrale: Non sparare baciami 
con D. Day 

Cine-Star: Marijuana con J. 
Wayne 

Clodio: Lo straniero ha «empre 
uno pi«tola con R. Scott 

Cola dl Rienzo: Tre soldi nella 
fontana con D. Me Guire «Ci
nemascope) 

Colombo: I marinai del re con 
J. Ilunter 

Colonna: Il {.gante di New York 
con V Mature 

Colosseo: Melod.e immortali con 
P. Cressoy 

Corallo: La voce della calunnia 
con G. Tierney 

;o»iu- i ;»r.j5rii-> napoletano con 
S. Lorcn (Ore 13 17.20 19.4S 
• / . i s . 

Cristallo: La principessa di Bali 
con D. Lamour 

nei Plrroh: Riposo 
Delle Maschere: n seduttore con 

A. Sordi 
nelle Terrazze: La marea della 

morte con B. Stanwyck 
Delle Vittorie: Teresa Raquln con 

R. Vallone 
Del Vascello: I-a bestia magnifica 

con Miroslava 
Diana: Gente allegra con S. Tracy 
noria: V.oanic d'amore con L 

Bosè 
F.detwelss: El Tigre 
Eden: Rob Roy il bandito di Sco

zia con R. Todd 
Esperia: Il tuono nella valle 
Espero: Il tesoro di Montecristo 

con J. Marais 
Enrnna: Mambo con S. Mangano 
Excelsior : Sir.ha Moka la dea 

bianca con A. Duarte 
Farnese: Tripoli bel suol d'amore 

con A. Sordi 
Faro: Fuoco alle spalle con V 

Mayo 
Flamm»: Da aut all'eternità rem 

M. Clift 
Fiammetta: Creature fmm the 

Rtack Lagoon (Ore 17,30 19,43 
93) 

Flaminio: Lo sprecone con V. 
Johnson 

Focliano: n seduttore con A. Sordi 
Folgore; Finalmente ubero 
Fontana: I cavalieri di Allah con 

K. Grayson 
Garbatela: Gli ammutinati del

l'Atlantide 
Galleria: L'invasore bianco con 

G. Madison 
Giovane Trastevere: Ripose 
Giulie Cesaree La storia dl G'.enn 

Miller con J. Stewart 

\ AUriGLANl Cantu svendo 
carnereletto pranzo ecc. Arreda
menti gran lusso - economici, fa-
t lutazioni . Tarsi Si (dirimpetto 

Golden: Marijuana con J. Wajnt jEnal). 10 
imperiale: Un giubue rbsiu Uei I —— • 

•suSKrfU'ilcwaii l imi lo OIK IU.JOIA. ELIMINATE GLI OCCHIALI 
amimeriaunej I non con lenti di contatto, ma con 

impero: Una di quelle con Totò] LENTI CORNBALI INVISIBILI. 
e taurini « MICROTTICA » - Via Porta-

lnaunu: iuta e ì re di Roma con maggiore fil (Ì77.435). Richiedete 
•rotò . opuscolo gratuito. 

luuio: ' Sfida Internale con li. 
inonda ' , 

in»: 14 pagliaccio con it. Skelton 
Italia: La r a s a l a della domeni

ca con M. e G. Cnauipion 
LA *i-uite; in amore ai ^ . V J IU 

due con C. Greco •, • 
Livorno: Riposo ' 
Lux: Ad est Ui Sumatra con J. 

Chanci.er 
Mau/uiii: La tunica con J. Sun-

liiuns tCineinaheope/ 
Massimo: Schiava del peccato 

con S. Campanini 
.Mazzini: Principe coraggioso con 

J. Alason (Cinemascope) 
.Metropuiiuu: .Uambo con S. Man

gano 
Moderilo: Le giubbe rosse del 

sjiKauhi'waii tua A. i~adu 
Moderno Saietia: Ulisse con S. 

Mangano 
Moderuik&imo: Sala A: 1 tre la

dri con Totò. Sala 11: La lun
ga notte con A. Quinu 

Mutidiai: La muta none con A. 
ijuina 

Nuovo: Schiava del peccato con 
S. Pampanlni 

Novoclne: La porta del mistero 
con V. Johtisur. 

Odeon: Signorine non guardate 
i marinai 

Ode»i-alcm: La strada con A. 
Quinti 

Olympia: Terra bruciata con J. 
Derek 

Orfeo: Il conquistatore del Mes
sico con P. Munì 

Orione: l(ipo?o 
Ottaviano: Vergine moderna con 

M Unlt 
Palazzo: I 4 cavalieri dell'Oklao-

nm 
Pau&trlna : L'eroe della Vandea 

con A. Nazzari 
Par Ioli: Terra bruciata con J. 

Derek 
Pax: Riposo 
Planetario: II Rassegna interna

zionale del documentarlo 
Platino: La carica del Kyber con 

T. Power (Cinemascope) 
Plaza: Hondo con J. Wayne 
Pllnius: La lettera di Lincoln 
Preneste: Una di quelle con Totn 

e Fabrizt 
Prima valle: L'artiglio insanguina

to con J. Sheffield 
Quadraro: Terza liceo di L. Em

me r 
Quirinale: La maschera e il cuo

re con J. Crawford 
Qulrlnetta: Versailles con J. Ma

ral» (Ore 16.15 19 22) 
Quiriti: Riposo 
Reale: La storia di Gleu Miller 

con J. Stewart 
Bey: Riposo 
Rex: Giamaica con R. Milland 
Rialto: Violenza sul lago con L. 

Amanda 
Rivoli: Versailles con J. Maral! 

(Ore 16.15 19 22) 
Roma: A sud rullano 1 tamburi 

con J. Merryc 
Rubino: La mia legge con P. Fo . 

ster 
Sala Eritrea: Pelle di rame con 

B. Lancaster 
Sala Traspontina-. Riposo 
Sala Umberto: Assassinio preme

ditato con J. Peters 
Sala Vlgnoli: Riposo 
Salerno: Riposo 
Salone Margherita: I-a grande spe

ranza con F. l.u'.'.i 
San Felice: Riposo 
San Pancrazio: L'imorendibile si

gnor 880 con B. Lancaster 
Savola: La lunga notte con A. 

Qulnn 
Silver Cine: La primula rossa del 

sud con J. Payne 
Smeraldo: La pista degli elefanti 

con E. Taylor 
Splendore: Il erande caldo con 

G. Ford 
Stadium: Per la vecchia bandie

ra con R. Scott 
Superclnema: L;> olsta denll ele

fanti con E. Tavlor 
Tirreno: I tre ladri con Totò 
Trastevere: Rinoso 
Trevi: Mogambo cor. A. G.irdner 
Trlanon: Amore rosso con M. 

Berti 
Trieste: Notorius con I. Bergman 
Tu*Colo: Nerone e Messalina con 

G. Cervi 
Ulisse: Pietà per chi cade con A. 

Nazzari (L. 100 - 1301 
Ulplano: Lo snarviero del Nilo 

con S. Pampnninl 
Verbano: Miseria e nobiltà con 

Totft 
Vittoria: L'eroe della Vandea con 

A. Nazzari 

ENDOCRINE 
studio e Gabinetto Medico per 
la diagnosi e cura delle sole di
sfunzioni sessuali di natura ner
vosa, psichica endocrina, senilità 
precoce, nevrastenla sessuale. 
Consultazioni e cure rapide pre-
post-matrlmoniall. 

Grandm Dr. CARLE.TI 
Piazza Esqulllno n. 12 - ROMA 
(Stazione) - Visite ore 9-12 
Festivi ore 9-12 . Consultazioni 

Studio 
Medico ESQUILINO 

Cure rapide 
prematrimoniali 

DISFUNZIONI S t S S U A L I 
dl ogni origine 

LABORATORIO. 
ANALISI MICROS. S A N G U E 
ntrett. Dr. F. Calandri Specialista 
Via Carlo Alberto. 43 ( Stazione > 

RIDUZIONI ENAL - CINEMA: 
Ambasciatori. Arenula. Astorla. 
Astra, Augustns. Ausonia. Alhàm
bra. Appio, Atlante, Acquario, 
Brancaccio, Castello. Corso, Clo
dio. Centrale. Cristallo, Del Va
scello, Diana, Eden, Excelsior, 
Espero, Garbateli». Goldenclne. 
Giulio Cesare. Impero. Italia. 
Mazzini. Manzoni, Massimo. Mon
disi, Nuovo. Olympia, Odescal-
rhi, Orfeo. Ottaviano, Palest ina. 
Parloll, Planetario, Quirinale. Rex 
Roma, Sala Umberto, Salarlo. 
Salerno. Tusrolo. Trieste, Ver
tano - TEATRI: Rossini. Valle, 
Sistina. 

SESSUALI 
di ogni origine. Deficienze cosL 
Frigidità - Senilità - Anomalie 
Accertamenti pre-matrimoniali 

Cure rapide-radicali 
Orario: 9-13: 16-19 - Fest. 10-12 
Prof. Gr. Uff. DE BERNARDIS 
Spec. Derm. Clln. Roma-Parigi 

Docente Un. St. Med. Roma 
Piazza Indipendenza, 5 (Stazione) 

DOTTOR CTDAlf 
ALFREDO vi I H U r i 
VENE VARICOSE 

VENEREE - PELLE 
DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Presso Piazza del Popolo) 

Tel. 354.501 - Ore 8-20 . Fest. S-U 

Dottor 
DAVID STROM 
SPECIALISTA DERMATOLOGO 

Cura sclerosante delle 
VENE VARICOSE 

VENEREE - PELLE 
DISFUNZIONI SESSUALI 

VIA COLA Dl MEMZO 152 
Tel. 354.501 - Ore 8-20 . Fest. g-13 

ERNIA ED IDROCELE 
Cura senza operazione con inie
zioni - Dottor VITO QUARTANA 
riceve a Palermo - Via Roma 1~5 

LACRIMA CRISTI 

TUSCOIO TITI 

LAVORATORI 

LAMA U 

WCHIEDCTELA HB, NEGOZI 

SPACCI 

|«SErtm\rtll0ffA[Hr1W)fA8A«A0aUliMAU 

Rappresentanza e deposito per il Lazio : 
Via Satrico, 16 - ROMA - Telef. 778.802 
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