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Gt.l III EX M EX TI Spoltrili 
I PROBLEMI DEL CICLISMO ITALIANO NON SONO STATI SERIAMENTE DISCUSSI 

Fa naufragio il congresso dell'U.V.I. 
Sola speranza l'intervento del CONI 

La votazione sulla relazione morale di Bodoni è stata fatta « per delegazioni » e 
non a norma di legge « per delegati » - Il processo a Bodoni comunque continuerà 

(Dal nostro inviato special*) 

V I A R E G G I O , 7. — E così, 
anche questa volta, Rodoni non 
ci ha lasciato le penne. Il fatto 
era scontato in partenza; Rodo
ni, nel nostro sport, ha, ormai, 
fatto profonde radici: si capisce 
che non basta un colpo per but
tarlo già. E poi il presidente rac
coglie ancora i frutti della sua 
abbondante semina nel Sud (Cas
sa del Mezzogiorno); molte altre 
regioni, per obblighi e contratti 
con la politica di compromesso, 
sono ancora legate a doppio filo 
con l'UVI, e quindi con Rodoni 

- • * - > 

A \'iareggio, comunque, ù co
minciato il processo a Rodoni. 
Per la prima volta, il presidente 
e stato bersagliato da crudi e 
duri attacchi; e Rodoni li ha ac
cusati. Spietato, stringente, con
vincente è stato l'ava. Braccini, 
al quale si può dare la qualifica 
di «• leader > dell'opposizione; e 
Rodoni non ha reagito, o quasi. 
Risultato: il « Giro » degli scan
dali passa all'archivio, ma non è 
risolto. 

Decisa, forte, irruente l'azione 
della Toscana che ha preso netta 
posizione contro Rodoni. La To
scana ha chiesto il voto segreto 
sulla * relazione » del presidente: 
il giuoco non le è riuscito: col 
voto segreto più grave sarebbe 
stato il punteggio passivo per 
Rodoni. Comunque, la Toscana 
ha -messo il dito sulla piaga: 
col suo ' no > la Toscana ha, 
per un giorno, messo in crisi 
l'UVI. Perchè la Toscana del 
nostro sport è una forza viva, 
necessaria, indispensabile: le sue 
2aa società non possono essere 
messe in castigo, dietro la la
vagna, come alunne da zero in 
condotta. 

* « * 

Difficile governare la malan
data barca dcll'UVI sull'agitato 
mare delle corse, con l'assenza 
degli uomini (provetti) di To-
teana. Lo sa anche Rodoni. Tan
to lo sa che, di nuovo, il pre
sidente scende dal piedistallo e 
tende la mano al sig. Dclli, alla 
Toscana. Per un po', la Toscana 
non stringe la mano che le viene 
offerta; anzi, sdegnata, si tiene 
fuori dalla sala del congresso. 
Poi (< ...per il bene del nostro 
sport ») la Toscana torna. E* ac
colta da un grande applauso; e 
Rodoni dice: • ...Cercherò di far 
meglio... rispetterò le disposizioni 
dell'assemblea... forse abbiamo 
peccato di ingenuità e di pre
sunzione ». Rodoni, dunque, si 
pente dei suoi peccati e promette 
di correggerti. Si capisce che il 
comitato di Toscana, già sciolto 
d'autorità, ritorna al suo posto. 

La morale del congresso di 
Viareggio a me par questa: gli 
errori si pagano. A me par giu
sto parlare di una sconfitta mo
rale di Rodoni. Il quale, abitualo 
all'acclamazione e airunammttà, 
viene ora costretto a una vittoria 
ai punti. Grave è poi il fatto che 
il presidente deve rimangiare 
un'altra sua decisione. La posi
zione di Rodoni e, dunque, in
taccata: il presidente incassa, in 
inalo modo: come 

suon di questa musica, che bella 
non è, il congresso continua. 

Il congresso continua: male. Il 
congresso non riesce a superar lo 
scoglio delle * Carte >; così la 
legge, malfatta, resta. 

Disordine. Ma, intanto, nasce 
.'.' vdjo clamoroso. A pioposito 
di un argomento di poco conto 
(modifica dell'art, it dello sta
tuto), l'avv. Braccini chiede la 
votazione a termine di legge, 
cioè: « per delegati » e noti « per 

DOMI ani 
un'intera pagina sugli 
incontri di Promozio
ne e Prima Dìvi$ione 

delegazioni ». Braccini la spunta 
e allora si chiede: « ...Perchè la 
relazione del presidente è stata 
votata per delegazioni? ». Brac
cini vuol dire che la votazione 
sulla relazione del presidente non 
è valida. Bisogna, dunque, ri
far tutto da capo. 

Pausa. Andiamo a prendere 
una boccata d'aria buona. Poi 
si riparla del « professionismo ». 
E' in discussione un progetto 
col quale vengono fuse le pro
poste dell'UVl, di Di Cugno e di 
Sinoppi i quali suggeriscono di 
far partecipare ai lavori e alle 
decisioni con la CTS, e la CAD, 
anche i rappresentanti della 
ANCA, dell'ACIPl, della Lega 
dei Velodromi e dell'organizza
zione delle corse. 

Si vota. Inutile votare: non 
sono infatti raggiunti i due ter*: 

dei voti dell'assemblea e perciò 
il progetto non può essere ta
rato. Vuol dire in parole pove
re che di gente in sala ce n'è 
poca. 

Precipitevolissimevolmente ca
la la tela. Il congresso fa nau
fragio. E' una vergogna. Minac
ciosa la « bomba » di Braccini 
resta sospesa a mezz'aria. Inter
verrà il CONI? 

ATTIMO CAMORIAXO 

P. S. — A proposito del pro
getto sul « professionismo », boc
ciato, è stata trovata una scap
patoia. Sarà varato, il progetto, 
in virtù di un articolo di rego
lamento del l 'UVl che da la pos
sibilità al C. D . dì comporre 
tutte le commissioni che ritiene 
utile. Capito ? 

LA PREPARAZIONE DELLE DUE -ROMANE 

Oggi contro la Romulea 
allenamento dei giallorossi 

Nel pomeriggio la Lazio part i rà per il e ritiro > di Como 
AH'«Àrdenza» Livorno B-Roma B per il campionato riserve 

GLI SPETTACOLI 
CONCERTI 

Previtali-Giuranna 
al Teatro. Argentina 

Oggi alle ore 17.30, all'ArRen 
tina, avrà luogo il concerto di 

Cicogna: Le ragazze di piazza di 
Spagna con L. Buse 

Chiesa Nuova: Operazione Cite
rò con J. Masou 

Cine-Slari Le giubbe rosse del 
Saskatchewan con A. Ladd 

l'Iodio: I| paese dei campameli 
con S, Loren 

Santa Cecilia diretto da Femàn- colombo " K " ? ^ 1 I P M U ? > 
do Previtali. VI prende parte il S E ? * 0 / ™ , ? .V J K ? 
violista Bruno Giuranna e il oro. 
•{rumina comprende: Morart: «Sin. 
fonia K. 319 »; Vivaldi: Concerto 
per viola d'amore e orchestra 
(rev. Barbara Giuranna); Frnnci: 
« Concerto per orchestra » (pri
ma esecuzione all'Accademia): 
BartoK: «Concerto per violino e 
orchestra ». Biglietti al botteghi
no dalle 10 alle 17. 

TEATRI 

« La bella addormentata » 
al Teatro dell'Opera 

Oggi alle ore 21, prima raupic-
sentanone fuori abbonamento de 
«La bella addormentata» di p. 
Ciaikovski per la coreografia di 
Boris liomanoff trappr. n. 2). li 
ballo, d i e avrà a direttore il 
maestro Ottavio Zilno. sarà inter
pretato da Attilia Radice, Guido 
Lauri, Filippo Morucci e Walter 
Zappollni. Allo spettacolo pren
der* parte l'Intero Corpo di Hal
lo del Teatro. Scene di V. e» -
Usanti. 

Domani, replica de « I.a forza 
del destino » di G. Verdi, diret 
ta dal maestro Gabriele SaiVini 
Interpreti principali: Renata Te 
baldi. Giulietta Slmionato. Gino 
Penno. Aldo Pretti. Giulio Neri 
Maestro del coro Giuseppe Conca 

Tra torneo « cadetti » e cam
pionato della massima divisione 
le due squadre romane sono in 
piena attività con tut te le loro 
lor^e. Ieri pomeriggio, alle ore 
15.15 in punto, i rincalzi Rial-
lorossi sono partiti alla volta 
di Livorno ove oggi sul terreno 
dell'Ariren/a affronteranno le ri
serve labroniche. Della comiti
va. che è guidata dal dott. Wal-
da, fanno parte il màssagiatore 
Raggi e l seguenti giocatori: Tes
seri. Piancastelli. Betello. Losl. 
Stefanelli. Pellegrini, Guarnac-
ci. Cìalassinì. Pandolilnl. Sun-
dri. Beltrandi. Cinipanelli e 
Muii. 

Motivo particolare dell'incon
tro sarà la prova di Pandoiflni. 
che torna lilialmente a calcare 
I campi di cu:cio dopo il lun
go riposo provocato dalla « fa
mosa > distorsione alia caviglia: 
si tratterà, infatti, di vedere qua
li sono le attuali condizioni di 
forma del buon Egisto In vista 
di una sua possibile utilizza
zione nella partitissima contro 
II Mllan di Schiaffino. La caro
vana glaliorossa dovrebbe rien
trare in sede questa sera alle 
ore 22.25. 

La preparar.ione dei titolari è 
proseguita frattanto nella gior

nata di ieri con una seduta di 
al lenamento abbastanza sostenu
ta svoltasi al lo Stadio T o n n o nel 
pomeriggio ; Carver dopo aver fat
to disputare al suoi ragazzi eser
cizi glnnico-atletici ha organiz
zato una partitella a campo re
golare con squadre di sei uomi
ni ciascuna. Alla prova non han
no preso parte traili (a riposo 
per motivi precauiioiiull). Ce
llo d'ex lo stroppo riportato nel
l'incontro con gli argentini) . Bo-
scolo (ancora in cura per lo sti
ramento inguinale di Milano) e 
Bertuccelll ( m condizioni tisiche 
Imperfette). 

Nella giornata di oggi mister 
Carver farà disputare al suoi 
ragazzi u n a partita di allena
mento contro la Romulea, la sim 
jiatlca squadretta mil itante Hi 
IV serie. L'incontro, che si svol
gerà allo Stadio Torino, avrà ini
ziò "alle ore 14.30 precise. 

In campo biancoaz/.urro si af
filano le armi In vista della par
tita di Novara, trasferta noto
riamente ostica per la Lazio, ieri 
mattina i titolari hanno svolto 
un leggero allenamento atletico 
e quindi hanno disputato una 
partitella di circa un'ora; scar
se le indicazioni Jorniti-. 

Oggi, alle ore 13.45 — come 

IERI SERA Ml'MHHWW AREM Di IMORA 

Qiannelli batte *Culi 
per fc. o. I. al U° round 

Ora l'italiano potrà sfidare l'argentino 
Perez campione del mondo dei pesi mosca 

Torna la Totcana. E il con
gresso dell'UVl continua i suoi 
lavori. E' all'ordine del giorno 
la scelta dilla città che sarà sede 
dell'assemblea del i9ff. Sono m 
gara Napoli, Pescara e Perugia. 
Bella è Napoli, bella è Pescara, 
bella è Perugia. Non c'è, dun
que, che l'imbarazzo della scelta. 
Ai voti, la spunta Napoli (73') 

E si viene a parlare di un im
portante problema: « professioni
smo » e * dilettantismo ». La di
scussione e ampia, dibattuta, in
teressante. Si chiede uno stacco, 
netto, fra P::na e l'altra catego
ria; si chiede una giusta, intelli
gente, facile regolamentazione; s: 
chiede di non trattar a pane ' 
acqua i dilettanti e di non met
tere bastoni nelle ruote ai pro
fessionisti. Si fa, insomma, del 
buon lavoro. S'.noppi (Emilia) 
propone che Fattuale C.T.S. svol
ga la sua attività nel campo dei 
dilettanti e che venga costituita 
una CTS. per i professionisti. 

Per i dilettanti resterebbe in 
vigore la regolamentazione dclla\ 
CTS.; per i professionisti la re-\ 
golamentazione verrebbe redatta'. 
dx una apposita commissione e, 
dalla CAF e avrebbe valore, in 
fase di esperimento, nella pros
sima stagione. 

Sensate anche le proposte di 
Cugno e dell'avvi. Ambroùni. Il 
quale limita, però, il suo la
voro alla categoria del profes
sionismo. Purtroppo Vassemhlea 
presta poca attenzione; Tassem-
blca e anche ridotta nel riamerò: 
i più, portato il voto a Rodoni, 
se la sono squagliala. Cosi que
sto congresso (come tanti altri) 
dà, ora, l'impressione di fabbri
car sulla sabbia. Il problema dei 
* professionismo » e del * dilet
tantismo • ì messo da parte. Si 
parla di modifiche alle carte fe
derali. L'assemblea si sfalda, ri 
torna alPovvio, aìftruti'e, al tri
ste, al malinconico, alle beghe. 

Passa la voglia di lavorare: 
nuova polvere si posa sulla vec
chia polvere delle « Carte ». I* 
poche parole: torna a girar un 
disco noto: * tran tran ». E al 

LONDRA. 7. — L'italiano Naz
zareno Glannelll campione euro-

un pugile peo dei pesi mosca ha battuto 
questa sera alla Harringay Are
na di Londra il sud-africano Ja-
fce Tuli per arresto del combatti
mento ni;« rpiarta ripresa In se
guito ad una brutta ferita ri
portata da Tul i ad un soprac
ciglio. 

Al momento creila sospensio 
ne del combattimento Tuli ave
va u n leggero vantaggio sull'ita
liano al quale aveva anche aper
ta, nel corso deila seconda ri
presa. una ferita all'arco soprac
cigliare. ferita, c h e però si era 
subito rimarginata. All'Inizio del
la quarta ripresa Tul i è scattato 
deciso all'attacco ma Glannelil 
io ha subito fermato con due 
precisi sinistri al viso. Quindi 
i due avversari si sor.o avvin
ghiati in u n duro corpo a corpo 
dal quale Tuli è uscito con l'oc
chio dentro coperto di sangue 
per una grossa ferite al so
pracciglio. L'arbitro b * osserva 
to u n po' Tuli poi resosi conto 
della gravita della ferita Io ha 
rinviato al s u o angolo ed ha 
proclamato vincitore Oiannelll. 
Con la vittoria di stasera l'Ita
liano ha acquisito il diritto di 
sfidare, per la prossima prima
vera. il c&mpior.e del sbordo 
de;ia categoria, l'argentino Pa 
«cai Pe-ez. 

probabi lmente un incontro con 
l'Egitto i l 25 febbraio prossimo 
al Cairo. L o ha dichiarato il 
segretario generale de l la Fede
razione egiziana di calc io , a w . 
Mahmud Badrcddin, precisando 
che le trattative sono tuttora 
in corso. 

IV S E R I E 

Oggi all'« Artiglio » 
Sanlart-Perugia (14,30) 

AI campo < Artiglio > I giallo
rossi del Sanlart faranno oc*i gli 
onori di casa al « grifoni » ne ro
llini: il pronostico, considerata la 
imbattibilità interna del romani 
ed i fattori ambientali che gio
cano in loro favore e per i siai-
lorossi. ma il Perugia e una bel
la squadra che non deve m e r e 
sottovalutata. Farlo potrebbe es 
sere pericoloso. II Sanlart scen
derà in r a m i » nella seguente 
formazione: Palma. Terzi. More: 
Di Meo. Settimi. Vinci: Modesti. 
Leblanc, Simonetta Luttazziz. Le-
cls. Lo schieramento annunciato 
dal trainer perugino è invere il 
«cruente: Olvucci. Merlini. Pre
dar: Brandi. Cascelll. Marconi: 
Monferrini. Lisetto. Tolti. Tomas. 
soni. Gaudenri. 

L'incontro avrà ini/lo alle 14.30. 

era stato annunciato — 1 gio
catori che prenderanno pai te al
la trasferta di Novara partiran
no alla volta tri Conio, ove so 
steranno sino a sabato. Della 
carovana faranno parte De Fa
zio, Di Vfcroil. Sent iment i V. 
Giovamitm. Kuin. Sassi. Parola. 
Fontanesl. Burini. Vivolo. Dere-
desen Lofgren Mustroianiii An-
tonazzi e Zibetti. 

J. Hanseii rimarrà u Roma in 
attesa del « fulmini » del
la Lega; se a suo carico (In se
guito all'espulsione verificatasi 

CALCIO 

Oggi a Glasgow 
Scozia-Ungheria 
GLASGOW, 7. — Al lo s ta

d io di Glasgow avrà luogo 
domani l' incontro interna
zionale di calcio fra la rap
presentat iva del la Scozia e 

P U S K A S 

la nazionale d'Ungheria. Fra 
i magiari quasi certamente 
giocherà anche Paskas m e n 
tre sarà assente l'ala s in i 
stra Czibor, feritosi r e c e n 
temente ad u n a gamba, che 
sarà sostituito da Mate F e -
neyves i 

Per l a partita, che vede 
gli ungheresi net tamente fa
vorit i , sono già stat i vendut i 
135 ralla bigl iett i . 

in Lazio-Pro Patria) n o n do
vesse venir preso nessun prov-
vedlrr.ento disciplinare il lungo 
danese » aggiungerà 1 compagni 
a forno. 

! giocatori In questione sono 
*.v.tti in buone condizioni ad 
eccezione di DI Veroll ( u n po' 
affaticato) e di Fontanesl (ha 
mere act u n ginocchio) : per la 
formazione dunque troppo pre
s to : bisognerà attendere „ Per le 
riserve viglila di partita: domani 
infatti a.ìo Stadio Torino do
vranno affrontare la Salernita
na B 

Tal . 

I 
Belletti sconfitto 

da Marconi a Grosseto 
GROSSETO. 7. — AI Teatro de

gli Industri si è svolta stasera 
la riunione pugilistica imperniata 
sul confronto fra i pesi «welter» 
professionisti Marconi di Grosse
to e belìotti di Roma, valido Qua
le simifinale per il titolo italia
no della categoTii. t /ncontro è 
stato vinto ai punti dal marem
mano il quale dopo un inizio 
guardingo è scattato all'attacco 
^wantagjriandosi nettamente nel
le ultime riprese. 

Ecco il dettaelio: Pllettantl -
L*e*erl: Andretta (Grosseto) b. 
Corsini (Arezzo) ai punti: medio 
massimi: Baccheschi (Grosseto) 
b. Morieri (Arezzo) ai punti: 
massimi: Friso fPadova) b. Alle
vi «Novara) ai punti; l ewer i : 
Grazzini (Grosseto) b. Piccinot-
*i ( Arezzo) ai punti. Professtotil-
«1 - Welter: Marconi Rni l lo 
<G«-os«eto> kg. msao bMle T*H-
lotti Stefano (Roma) kg. 66.60C 
i l punti in 10 rinrese. 

Forse il 2 5 febbraio 
Egitto-URSS di calcio 

I L CAIRO. 7 — La nazionale 
•sovietica d i calcio disputerà'trotto oirippodromo di Villa Glo 

TENNIS: DOPO LA PRIMA GIORNATA 

Italia-Germania 2-0 
Vittorie di Ganlìni e Merlo su Pottin-
ger e Bucholz nei primi singolari 

MILANO. 7. — Sui campi ri, in otte*a deU'mfernarionale 
de l Palazzo de l lo sport d i Mi 
lano sì è iniziato starerà l'in
contro internazionale di tennis 
fra gli azzurri d'Italia e la 
rappresentativa del la Germania 

Xel p r i m o incontro in pro
gramma i l nostro Gardini ha 
battuto il tedesco Pottinger per 
6 - ì 9^7. 6-3. 

Nel secondo incontro Merlo 
«i è imposto a Buchsez per 6-0, 
8-6. 6-3. 

Dopo la prima giornata l'Ita
lia conduce perciò per 2-0-

« Due anni » a confronto 
nel « Premio CoHalto » 

L'odierna rtunioi»* di cor*e al 

Premio della Rinascita, ultima 
prova del campionato trottatori 
che rappresenterà l'addio dell'ip
pica ai suoi appassionati se l'ono
revole Sceiba non rinsavirà, si 
impernia sull'interessante Premio 
Collalto, dotato di 550 mila lire 
di premi sulla distanza di 1700 
metri, riservato ai due anni. 

La riunione arra inizio atte 
UJO. Ecco le nostre eiezioni 

1. corsa: Meisonnier. Sfumile, 
sa. Kenufar; 4. corsa: Vizio Vo
race. Vomero; 5. corsa: piane, 
A m o ; 2. corsa Bella Gitana, Elo
dia. LaunI; 3, corsa: Cotta, Pupit-
Rea Silvia, P/sterro; 6. corsa: Ro-
ttro. Terebinto, Za&ro; 7. corsa: 
Frereo. Serr-l . Cateto. 

PISA. 7. — La squadra del • Mi-
lan * ospite della citta disputerà 
domani un incontro amichevole 
con l'undici pisano che milita In 
quarta serie. 

ARTI: Ore 17: C.la Nlnclil-Ciol 
« K" mezzanotte dottor Si'iiucu-
zerl» di G. Cesbron. 

ATENEO: Imminente rinwertura 
KMSEO: Ore 17: C.ia E. De Filip

po < Miseria e nobiltà > di K. 
Scarpetta 

GOLDONI: Ore 17: C.ia diretta 
da F. Castellani « Sei personag 
gi in cerca di autore > di Pi 
randello 

GIARDINO D'INVERNO (Cià 
Arena Taranto): Imminente 
Inaugurazione grandi spettato 
li di rivista. 

OPERA DEI BURATTINI: Ore 
16.30: « Arlecchino servo di due 
padroni > di Goldoni e il hai 
lotto « La tarantella > di Rossini 

PALAZZO SISTINA: Ore 17-21.15 
« Senza rete » rivista in due 
tempi di Alberto Bonuei-i. 

QUATTRO FONTANE: Ore 17.1.1-
21,15: C.ia Wanda Osiris « Fan. 
tasta» 

RIDOTTO ELISEO: Ore 17: C.in 
C. Baseggio « Slor Todaro bron-
tolon > di C. Goldoni. 

ROSSINI: Ore 16-19: C.ia diretta 
da C. Durante « Alta strate
gia * di E. Caglieri. 

SxVTIRI: Ore 16-19.30: C.ia s=iat>Ue 
del Giallo diretta da G Girola 
» Tre topi grigi » di Agata Chri. 
Etie 

TEATRO DI VIA VITTORIA G CI 
Corso): Ore 21.30: «Aspettando 
Godot » 2 atti di S. Beckett con 
V. Caprioli. C. Ermelli. M. Mo
retti. A. Pierfederici (novità as
soluta!. Prenotar, tei. 6H41BH. 
Domani diurna a nrez^i fami
liari. 

VALLE: Riposo. Domani :>re 21.15 
«Buio a me77.ogiorno > i novità». 

CINEMA-VARI ETÀ* 
Alhamhra: Torce rosse con G. 

Montgomery e rivista 
Altieri: Due notti con Cleopatra 

con A. Sordi e rivista 
Ambra - I o vinelli: Mogambn con 

A. Gardner e rivista 
Flaminio: L'assedio delle sette 

frecce con W. Holden e rivista 
Principe: Al chiaro di luna e 

rivista 
Ventun Aprile: L'asso nella ma

nica con K. Douglas e rivista 
Volturno: Pioggia con R. Hay-

wortli e rivista. 

CINEMA 
A.B.C.: Totò a colori 
Acquario: Sesto continente 
Adriano: Casa Ricordi con G. Ter

zetti 
Alba: Capitan fantasma 
Alcyone: La corda d'acciaio con 

B. Fossey 
Ambasciatori: I-a strada con G. 

Masina 
Aniene: Il mostro della via Mor

gue con !'. Medina 
Apollo: i r e smoi nella fontana 

con J. Peters. Cinemascope 
Appio: Kva nera 
Aquila: L'oro dei Caraibi con C. 

Wilde 
Arcobaleno: H should happen to 

youl (Ore 18 20 22) 
Arenula : Francis all'Accademia 

con D. O'Connor 
Arlston: Prigionieri del cielo con 

con J. Wajne lOre 15 17,30 
20.05 22.40) !.. 500 

Attoria: Le giubbe rosse del Sa-
kak'hcuari cun A. i.u&idl 

Astra: Una parigina a Roma con 
A. M. Ferrerò 

Atlante: I.o sceicco bianco con 
A. Sordi 

Attualità: L'ultimo apaches 
Augustus: I-a storia di Glenn 

Miller con J. Stewart 

Colonna: Kldd il pirata 
COItmeb: Camminando sotto la 

puntuta con G. Kelly 
Corallo: 11 figlio di Viso Pallido 
L'orso: La romana con G. Lullo. 

brigida (Ore 15.15 17 11)43 20,30 
22.30) 

ColtoliMiKo: Gli uomini non guai-
danti il cielo 

Cnstallu: i.a storia di Glenn Mil
ler con J. Stewart 

Del Piccoli: Comiche di Charlot 
e cartoni animati 

Delle Maschere: Il mostro della 
vin Morgue con P. Medina 

Delle Terrazze: Sperone nudo con 
J. Stewart 

Delle Vittorie: Canzone d'amore 
con M. Flore 

Del Vascello: I.a storia di Glenn 
Miller con J. Stewart 

Diana: La sete del potere con 
W. Holden 

Dorla: Lunedio delle 7 frecce con 
\V. Holden 

Edelweiss: Dove è la liberta con 
Totò 

Eden: La lunga notte con A. 
IJuiim 

Esperia: Le giubbe rosse del Sa-
skateehewan con A. Ladd 

Esperò: Come sposare un milio
nario con M. Monroe i Cinema. 
scope) 

Luropa: Fronte ilei porto con M. 
Orando 

Excrlslor: La strada con G. Ma
rina 

Farnese: Canzone d'amore con 
M. Fiore 

Faro: Una donna prega con O. 
Toso 

Fiamma: l.'ammutinamento del 
« Calne » i-nn H. Bogart. 

Fiammetta: Doctor in the house 
con Dlrk Hogard (technicolor) 
Ore 17,30 19.45 22 

Fogliano: Eva nera 
Folgore: 1 misteri della jungla 

nera con L- Darker 
Garbateli»: Tradita con L. Bosè 
Galleria: 12 metri d'umore eon 

L. Ball 
Giovane Trastevere: Lo sparviero 

di Fort Niagara 
Giulio Cesare: Il grande giuoco 

con G Lollobrigida 
Golden: Una parigina a Roma 

con A. M. Ferrerò 
Hollywood: La carica del Kyber 

con T. Power (Cinemascope) 
Imperlale: Casa Ricordi con G. 

Fer7ettl II11I7I0 ore 10.30 nnt.) 
Impero: Tre soldi nella fontana 

eim D. Me Guire (Cinemascope) 
Induno: Una parigina a Roma con 

A. M. Ferrerò 
Ionio: Tradito con L Bosè 
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iris: Il prigioniero' di Zenda con 
S. Ci ranger 

Italia: I-a porta del mistero con 
J. Aliyson 

La fr etnee : Una parigina a Roma 
con A. M. Ferrerò 

Livorno: L'uomo venuto da lon
tano 

Lux: Notte d'oriente 
Manzoni: I tre ladri con Toto 
Masilmo: Sesto continente 
,iia/£iiii: La noria ui 011.1111 Miller 

con J. Stewart 
Medaglie d'Oro: C'è posto per 

tutti con G. Grnnt 
Metropolitan: Fronte del porte 

con Al. Branco 
Moderno: Casa Ricordi con G. 

Kerzetu 
Moderno Saletta: Uomini cmbra 

con Al. Lane 
Modernissimo: Sala A: Un piz

zico di follia con D. Kaye. Sa
la li: Le giubbe rosse del Sa-
.skaUhewan con A. Ladd 

Mondisi: Eva nera 
Nuovo: Vergine moderna con V. 

De Sica 
No\oclne: Yankee Pascià con J. 

Chandler 
Odeon: Bill West con J. Clian-

dler 
Oaticalcbl: Terra lontana con J. 

Stewart 
Olympia: Rob Roy il bandito di 

Scozia con R. Todd 
Orfeo: Vergine moderna con V. 

De Sica 
Orione: Notre Dame con M. O' 

Unra 
Ottaviano: Prima del diluvio con 

M. Vlady 
Palazzo: Ti ho sempre amato ron 

A. Na/.?ari 
Palestrlna: Una parigina a Roma 

con A. M. Ferrerò 
Parioli: Eva nera 
Pax: Risate in paradiso 
Planetario: IV Rass. internaz. de] 

documentario 
Platino: Teodora con G. M. Ca

nale 
Plaza: Berretti rossi con A. Ladd 
Plinius: I-i pattuglia dell'Amba 

Alagl con M. Vitale 
Preneste: Tre soldi nella fonta

na con D. Me Guire (Cinema
scope) 

PWmavalle: I 10 della legione 
Aureo" C o m r ' w w r e ' u n mIlIo-|<«H?d?,r0 : s t r a n i c r o l n p a t r l a c o n 

nario con M Monroe i Cinema-1 V . . * , ° - m e r y - - . o — 
l^one, Quirinale: Una parigina a Roma 

Ausonia: Eva nera c o n A ' M - ferrerò 
Barberini: Raoiodia con V. Gaj -

sman (con apparecchio n:ono 
stereofonico) 

Bellarmino: Un vagabondo alla 
corte di Francia 

Belle Arti: Nostra Signora di Fa
tima 

Bernini: Il rir-dico dei pazzi con 
otA 

Bologna: I J corda d'acciaio ":on 
B. Fosfey 

Brancaccio: I.a corda d'acciaio 
ron B. Fos^ev 

Capannelli: Sterminio sul gran
de sentiero 

Capito]: Prigionieri del rielo con 
J. Warne (Ore 16.10 19.25 22.20 
- U 500» 

Canranica: n circo delle mera
viglie con P. CBrien 

Capranirhelta: Fronte de! oorto 
con M. Brando 

Castello: L'a«erii<> delle 7 frecce 
con W. Ho:der. 

Centrale: Prima del diluvio con 
M. Vladv 

QuirineUa; 4 in medicina con D. 
Bogarde (Ore 16.-T0 10 22) 

Quiriti: L'ultima freccia con I". 
Power 

Reale: Hondo con J. Wayr.e 
Rey: Allegri naviganti 
Rex: Le giubbe rosse del Sa

skatchewan con A. Ladd 
Rialto: I) paese dei campanelli 

con S. Loren 
Rivoli: 4 in medicina con D. Bo

garde (Ore 18.15 19 22) 
Roma: Il pirata Barbanera con 

L. Damelt 
Rubino: L'eroe della Vandea 
Salarlo: La grande carovana con 

V. Ralston 
Sala Eritrea: II risveglio del di

nosauro con P. Christian 
Sala Traspontina: Il bacio di mez

zanotte con M. Lanra 
Sala Cmberto: La maschera di 

cera con V. Price 
Salerno: Gente allegra 
Salone Margherita: Carosello na

poletano con S. Loren 
San Felice: Oon Camillo con G. 

Cervi 
San Pancrazio: La dove scende 

il fiume 
Sant'Ippolito: Il giuramento dei 

Sioux con J- Chandler 
Savoia: La corda d'acciaio con 

B. Fossey 
Silver Cine: Villa Borghese con 

V. De Sica 
Smeraldo: Il cirro delle meravi

glie con P- 0*Brien 
(ar.go.o Via Hi- Splendore: Accadde •»! ' e m m l i -

produzione 

GU H4PNE6ATI WllO STATO 
parastatali, tar.carl. privati, e 
tutti co:oro che esercitano una 
attività profe«rionale. artistica, 
ecc. potranno decidere senz'al
tro di effettuare i propri acqui
sti r.e» negozio eh Superabito in 
Via Po 39 V 
metoi . 

Superabile dispone di una 
ricchissima collezione di imper
meabili per uomo donna e gio
vanetti. soprabiti, paletot, giac
che. pantaloni, abiti pronti e 
su misura. Stoffe delle migliori 
marche. 

Gli acquirenti di Superabito 
potranno godere anche delle fa
cilitazioni di pagamento ratea IL 
presentando buoni Fides. Epo-
var. Ec:a. Enai. 

Ogni domenica esposizione 
Visitatelo! 
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sariatn con A. Pot-di 
Stadlam: I tre ladri con Totò 
Snpcrrln+ma: Il cirro delle me

raviglie ron P. CBrfen 
Tirreno: tTna narirtna a Roma 

con A. M. Ferrerò 
Tor Maranela: La prlgionlei-a 

della torre di fuoco con M. VI. 
tale 

Trastevere: Magia verde 
Trevi: U1l<se con S. Manrano 
Trlan^n: L» baia del tuono con 

J. Stewart 
Trieste: Un» o l e i n a a Roma con 

ron A. M. Ferrerò 
Tnséejo: l ì te**""" del fiume sa

f fo con T. Pnvne 
Tji*r«.< p-ita per amare ron E. 

Witlvam» 
rrixiinn- 11 bindolerò stanco cor 

J I M " » | 
» » * > n o : Teodora con G. M. Ca

nale 
Vittoria: Le giubbe ross» o>i Sa-

skatecheaun con A. Ladd 

1955 
motoleggere 

motocicli 

150 oc. 
turismo 
prezió t i l . fino i l 31-12-1054 

L. 178.000 
f.f. 

150 ce. 
gtàn turismo 
L. 195.000 

f.f. 

150 ce. 
sport 
presso r«l. Ano i l 3M2-19.M 

L. 215.000 
f.f. 

150 ce. 
super sport 
L. 245 .000 

f.f. 

300 ce. 
bicilindrica 
L. 330.000 

f.f. 

500 ce. 
saturno 
L. 490.000 

f.f. 

motoveicoli da trasporto 

motocarro 
150 CC. 
portata q.li 3 

motocarro 
500 ce. 
portata q.li 15 

M O T O G I L E R A s. p. a p. a. 
Stabilimentm m Amministrasione: 
ARCORE - TaléfOrt» 7S.20 
Direziona Commerciale? 
MILANO - P.xt» L * i » Lombarda, 3 - Tal . «1.114 

GOMME I I R I L I I • OLIO CASTRO!. • CATENE REGINA • SUPERCOATCMAQOIdAf 

Concessionario esclusivo 

per Roma e Provìncia 

Comm. ANGELO GRANA 
Agenzia di vendita e MAGAZZINO RICAMBI 

VIA FILIPPO TUBATI 33 - 35 - 37 - Tefef. 461.607 

lui 
VIA KIPETTA 1 1 8 (Ponte Cavour) 

PER IMMINENTI 
LAVORI RESTAURO 
STABILE, SCONTO 

201. 
L U M I ! • DRAPPERIA : SETERIA • BIANCHERIA 


