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GLM AWENMMENTi SPORTEVI 
IN MARGINE ALL'11' DI CAMPIONATO 

Non fa tes to 
la sconfitta del Milan 

di EXXIO PALOCCI 
Il « diavolo » è caduto. 
Una sconfitta non fa testo 

e non può far emettere sen
tenze, specialmente quando 
è subita fuori casa e contro 
una squadra — in questo 
caso la Roma — in parti
colare stato di forma e di 
grazia. Comunque non si 
può ignorare che l'impianto 
di Rioco della squadra mi
lanese non è più perfetto, 
non ha più l'armonica fun
zionalità di qualche dome
nica fa; il Milan attraversa 
un momento di leggera crisi 
tecnica, che è dovuta a due 
motivi diversi, ma profon
damente legati tra loro. 

Il primo di essi — ed 
anche il più importante — 
è l'armo del temuto «ge
nerale inverno >» che colpi
sce due uomini chiave dello 
schieramento rossonero e 
cioè i due interni sudame
ricani Ricagni e Schiaffino. 
che non sono abituati a gio
care con temperature rigi
de e su campi « allentati » 
dalla pioggia. 

In queste condizioni i 
due interni (specialmente 
Schiaffino) rendono la me
tà perdendo brio, velocità 
e padronanza di palleggio; 
di conseguenza, poiché non 
sono certamente dei «lot
tatori », difficilmente rie
scono ad aver la meglio 
contro difensori che gioca
no sullo slancio dell'entu
siasmo. del peso e della 
grinta-

Vien da sé il fatto che, 
avendo i due interni lenti 
e appannati, anche il gioco 
del quadrilatero e dell'in
tera squadra ne risenta e 
l'azione (poiché manca mo
bilità e il ritmo è basso) si 
restringa nella zona cen
trale del campo, ove gli uo
mini — senza correre trop
po — dialogano con una 
fittissima rete di passaggi 
che permetta di « narcotiz
zare » gli avversari in at
tesa del colpo buono, della 
rete-sorpresa. Ma il gioco 
non riesce sempre: se gli 
avversari — naturalmente 
quando sono di buona clas
se — impostano l'incontro 
su di un ritmo di velocità 
sostenuta e riescono a te
nerlo per tutto l'arco dei 
90' allora succede... quel 
che è successo all'Olimpico. 

L'altro motivo della leg
gera crisi, che integra e au
menta i difetti dei disagi 
d'ambientazione di Ricagni 
e di Schiaffino, è da ricer
carsi nei sintomi di stan
chezza che cominciano a 
pesare sul rendimento di 
più di un rossonero. sinto
mi ben comprensibili se si 
esaminano le fatiche del 
campionato ed a queste si 
aggiungono quelle delle 
« amichevoli » e della ma
glia azzurra. Tanto per fa
re un esempio non a" caso 
Frignani. Schiaffino e Ber
gamaschi. che contro l'Ar
gentina giocarono b e n e 
gettando nella lotta tut
te le loro energie, sono 
stati contro la Roma tra i 

.meno bravi del Milan; è 
evidente che hanno risen
tito dell'incontro con il 
« seleccionado ». 

La constatazione dei pri
mi sintomi di stanchezza 
porta ad esaminare un altro 
aspetto del rendimento del
la squadra rossonera: si ha, 
infatti, l'impressione che i 
tecnici del Milan abbiano 
un po' forzato la mano nel
la preparazione per iniziare 
il campionato di gran car
riera e prendere subito la 
fuga sin dalle prime gior
nate. mentre — sull'esem
pio del grande Torino — 
sarebbe stato più utile fare 
al piccolo trotto tutto il 
girone d'andata per forzare 
poi i tempi nel girone di 
ritorno. Anche su questa 
impressione le giornate che 
verranno ci daranno una 
risposta. 

Attenti però alle facili 
illusioni: le deficienze che 
abbiamo elencato (ma chi 
non ha difetti?) non sono 
cosi gravi da far presumere 
un possibile crollo delia 
squadra di Guttman: sono 
deficienze curabili e il Mi
lan ha gli uomini e le pos
sibilità per farlo. Ha. per 
farlo, anche il tempo: il ca
lendario. infatti, è amico 
del « diavolo » e per le due 
prossime giornate g-i riser-
ba incontri tra le mura di 
casa con l'Udinese e la La
zio. due sauadre davvero 
non irresistibili. Per i tec
nici e i giocatori rossoneri. 
che dovran fare tesoro dei 
suggerirr.en.ti dell'Olimpico. 
saranno giorni di studio e 
di rifinitura: alia fine, può 
darsi, che riavremo il gran
de Milan-

* * * 
Comunque, Milan o non 

Milan, il campionato sta ri
prendendo tono, vigore, vi
ta. E quattro son le squadre 
che meritano i maggiori 
elogi per questo, sia pur 
lento, risveglio di un tor
neo che sembrava decisa
mente avviato verso _ una 
sconcertante mediocrità: la 
Roma, la Juventus, la Fio
rentina e il Bologna. 

La Roma è una squadra 
sana, vitale, che di dome
nica in domenici conferma 
la bontà deKa su.i inquadra
tura. la solidità della sua 

torneo e che comunque ri
mana come una delle tap
pe fondamentali di questa 
stagione, ha fatto puntare 
tutti gli occhi della criticu 
sulla compagine di Carver: 
onore grande e onere gra
voso. Vediemo come reagi
ranno i giallorossi. 

La Juventus, dopo il gri
gio inizio di stagione, sta 
ritrovando ritmo e conti
nuità di rendimento e con 
la vittoria di domenica sul
l'Inter si è istallata nella se
conda poltrona decisa a 
conservarla se... il Milan 
non dovesse permettere di 
più. La Fiorentina continua 
in sordina, senza clamore. 
la sua marcia in avanti: col
leziona risultati positivi e si 
fa applaudire, ma la fortu
na non le è troppo amica. 
Anche domenica, infatti, al 
«Vomero» contro un Napoli 
che ha sempre più il com
plesso casalingo, doveva 
vincere ed invece si è do-
\uta contentare di un pa
reggio- Pazienza: un giorno 
la fortuna si ricorderà an
che dei viola. Una marcia, 
senza colpi di grancassa, è 
anche quella del Bologna. 
che continua a stare spaval
damente nelle posizioni di 
testa, in attesa di eventi 
più favorevoli. 

Nel settore di centro-clas» 
sifica è sceso un ospite 
di lusso: quell'Inter, che è 
fregiata dallo scudetto tri
colore di campione. I nero-
azzurri non riescono più a 
vincere dal lontano 19 ot
tobre (surces^c sulla Samp-
doria facilitato da Un rigo
re) e così pian piano son 
rotolati dagli scalini dorati 
dell'alta classifica e ora si 
trovano a quota 12 in com
pagnia del vitalissimo To
rino a capeggiare la schiera 
delle squadre senza troppe 
ambizioni. Una delusione 
cocente per una squadra 
che era partita gridando ai 
quattro vpnti i suoi propo
siti di primato. 

In coda niente di grosso: 
il fanalino rosso è rimasto 
alla Lazio, che nemmeno 
sul campo di Novara è riu
scita a strappare un risul
tato positivo. L'avvenire si 
fa sempre più buio per la 
squadra del vecchio soda
lizio di via Frattina: co
munque la speranza è sem
pre l'ultima dea. Ferme, co
me la Lazio, son rimate 
anche la Spai e la Pro Pa
tria. un passo avanti ha in
vece fatto la Samodoria: la 
situazione in ogni caso, re
sta fluida. 

DOPO AVERLO MANDATO P E I t HEiX 1 VOLTE AL T A P P E T O 

In soli quattro minuti Festucci 
costringe Verburgh alla resa 

Incontri come quello di ieri sera non servono a Festucci - Match pari tra Ma-
cale e Beccaria - Negli altri incontri vittorie di Spina, De Angelis e Consorti 

FRANCO FESTUCCI ha colto 
ieri sera una rapida vittoria 
che per lui, però, ha scarso 
valore. Per salire nella scala 
dei valori europei, infatti, 
Franco deve incontrare pu
gili forti e non uomini del 
modestissimo calibro di Ver

burgh 

L'attesa per l'incontro tra Fe
stucci, il pojxMare « medio » ro
mano che iia lanciato il guanto di 
sfida od Humez, ed il belga Ver-
buigh e andata delusa, che Fian
co ha costi etto l'avversarlo alla 
resa in poco più di 4". dopo 
averlo mandato per ben quattro 
volte al tappeto. La stoiw del 
combattimento è piebto fatta: al 
suono del gong breve .schermaglia 
e preciso destro di Festucci al 
mento del belga che finiva a 
gambe levate per il conto di 8". 
Ancora bre\e schei maglia poi il 
belga raggiunto da un « g incio » 
al fegato Univa nuo\ amente al 
tappeto, stavolta per C". Menti e 
1 due pugili si avvicinavano per 
riprendere la lotta il gong suo
nava l'« alt » AU'iniz'o del se
condo round Festucci colpita con 
decisione il uvale Cil \.MI con 
un bel destro doppiato di smi
sti o: Veiburgh finiva pei la terza 
volta al tappeto. Si nal/a\a. evi-

K O T., e si avviava al suo ingoio 
Tutto qui l'incontro \Ji\.\ tosa 
peiò bisogna due puma di pas
sale agli alta match Incontri 
come quello di ieri scia a Festucci 
non servono, enzt lo danneggiano 
11 romano, che aspira al titolo 
europeo, ha bisogno eli incorniate 
uomini folti ed capetti, non atleti 
all'» acqua di rose ». che lo abi
tuano a non impegnai.si se\eia-
mente, cosa che, inveì e. de\e 
saper fare se. allorché avrà di 
fi onte gente del calibro di llume/. 
Mila/70, eoe , non \oiia faie bina
te ligure. 

mano Consoiti che ha battuto ai 
punti il tedesco Nesemann dopo 
avello spedito due volte al tap
peto; al ter?o ed al quinto round 
Fin dall'inizio il iornano ha cei-
cato una soluzione di foiza ma 
il tedesco, ottimo incassatore, e 
riuscito a limi e in piedi l'incontro 
gtazie soprattutto ad un discreto 
sinistro ed un buon gioco di 
gambe che gli hanno tinche per
messo di pareggiate l'ultimo 
round 

Bello, ma non trascendentale. 
l'incont.o ti a i «leggeu» romani 

Insoddisfacente la postazione di U e L " t J r l J e Macale. conclusosi alla 
pari dopo otto combattute riprese 
Più tecnico Macale tun po' troppo 
gpissol lui contenuto bene la fo-

Spina contro lo smaliziato tien-
tunenne tedesco Kock. 11 ì ornano 
ha vinto e con laigo mai Rine ti: 
punti, ma la sua azione, geneiosa' cosa offensiva del taurino livale 
e violento, e apparsa disordinata.1 e mes-.o a segno efficaci destri 
confusa e pericolosa pe i he il Comunque, il verdetto di parità, 
ragazzo quando attacca dimentica 
di copi irsi in modo che si; ebbe 
assai facile, ad un avveisuio di 

dentemente scosso, e u-u.ua dlivaloie, raggiungerlo con colpi de-
« fuggire », ina Festucci lo mar
tellava ai fianchi ed il « i-iga/zo 
di Ostenda cade\ a ancora Al 
tre si sollevava, alzava il braccio 
in segno di resa, mentre l'arbitro 
si avvicina\u per decietaie il 

eisivi. In conclusione, lo s.ontio 
fra i due pugili o. tratti tsconet-
tezze a parte) ha entusiasmato, 

tenuto conto della niaggioie ag
gi essi vita di Beccarla, piemia in 
egual misuia i due atleti 

Il mlglioi e incollilo della se
rata e s.vito quello Ita i piuma 
De Angelis di Napoli e Della 
Porta di Koma conclusosi con la 

PER LA BELLA VITTORIA SUL GRANDE MILAN 

Una atmosfera di festa permane 
nella "tifoseria,, giallorossa 

Treni popolari e carovane per seguire la squadra a Firenze - l prezzi 
di Lazio - Napoli - Oggi riprende la preparazione delle « romane •» 

ma di contenuto tecnico ne ha vittoria ai punti del partenopeo 
avuto ben poco. I d o p o s e i v l v a l . , r o l m d . D e i l a P o r . 

Discreta la prestazione de', ro- t J n a m e s s o a s c g n o b e ì . d e s t r l . 
al coi pò, ma tutto sommato il 
napoletano, più veloce ed aggres
sivo, non ha dementato il ver
detto. 

Nel complesso, la riunione non 
ha soddisfatto i millecinquecento 
spettatori. 

ENRICO VENTURI 

La tifoseria giallorossa continua 
la sua festa: l'atmosfera di sana 
allegria e di" entusiasmo nata 
all'Olimpico e diffusasi per la 
città nella serata di domenica non 
si è esaurita nemmeno nella gior
nata di ieri; la vittoria della Ruma 
sul grande Milan, infatti, è uno 
di quei risultati che m un cam
pionato fanno storia a sé, costi
tuiscono un capitolo a parte nelle 
vicende alterne di una stagione. 

£ la festa, piena e giustificata. 
i giallorossi già pensano di pro
lungarla sino a domenica prossima 
e dt portarla sino al « Comunale » 
df Ftrenre. ove la Roma affron
terà i viola di Bernardini; la 
macchina organizzativa è già in 
funzione: si allestiscono treni po
polari e carovane per seguire 
Carver e i suoi ragazzi sulle rive 
dell'Arno. 

Oggi, intanto, secondo il pro
gramma fissato dall'allenatore t 
titolari riprenderanno la prepara-
zione con una leggera seduta 
atletica; anche le riserve faranno 
un leggero galoppo tn vista del
l'incontro di campionato con i rin
colli della Sampdoria che avrà 
luogo dopodomani allo stadio To
rino (con inizio alle ore 14.30). 
Mercoledì o giovedì i giallorossi 
lasceranno Roma per ritirarsi in 
< romitaggio » in una località an
cora da designare; probabilmente 

CON OBLIO NELLA VESTE DI FAVORITO 

Oggi a Villa Glori 
il Premio Mentana 

L'odierna riunione di corse al 
trotto all'ippodromo di Villa 
Glori si impernia eull'intcres-
sante Premio Mentana dotato di 
525 mila lire di premi sulla di
stanza di 2000 metri al quale 
sono rimasti iscritti sette buo
ni cavalli. 

La presenza di Oblio che ha 
avuto m sorte lo steccato faci-
ita Ut ricerca del favorito an

che se ri veloce allievo di Ba-
'onemt ron avrà la vita facile 
per la pretensa allo stesso na
rro tft Oriolo ed Ippogrifo tor

nato alla sua forma migliore 
" di Assisi che troverà però dif
ficoltà a rendergli venti metri 

Scila stessa riunione di gran-
•'e interesse anche il Premio 
Monierotondo. dotato di 500 mi-
'a lire di premi sulla distanza 
1i leoo metri, che offre un ap-
r>o*sionante confronto tra Tru-
mano. Papmiano. Ahdoro. Geor-
7". Lee. Musetta, vorace. Ma-
nr'an. rinfranco e Marietana 
Pronostico estremamente diffi
cile: comunque Ci sembra che 

Birbone sulla distanza meriti di 
essere preferito a Papiniano, 
Musetta e Vorace che dovreb
bero essere t suoi avversari più 
pericolosi. 

La riunione avrà inizio alle 
14,30. Ecco le nostre selcziont: 

1. CORSA: Stella tri Rio. Evo-
ra. Reo Silvia; 2 CORSA: Lau
ri!. Eforo. Eurite; 3 CORSA-
Deux Roses M.. Gitana. Vome 
ro; 4. CORSA: Oblio. Assisi 
Oriolo; 5. CORSA: Montello 
Ninna Nanna. Murzirk; 6 COR
SA: Birbone. Papiniano. Muset 
la; 7. CORSA: Meisonnier. A «ce 
Vanesio. 

si recheranno a Montecatini. 
Per la formazione l'unico dub

bio e nella scelta, infatti Carver 
oltre ai rugazzi che hanno gio
cato contro il aitimi ha da oggi 
a sua disposizione anche Celio, 
Pandolfini e Boscolo the sono 
orinai completamente ristabiliti 
E' nostra impressione però che il 
tecnico inglese, fedele alla mas
sima che dice « squadra che mrice 
non si tocca », non abbia nessuna 
intenzione di mutare la forma
zione che ha battuto il iWihtn. 

• * • 
Triste ritorno alla base per la 

Lazio: i biancoazzurri, che eran 
partiti da JVouaru nella serata di 
domenica, sono arrivati alla Sta
zione Termini alle ore 1,55 m pun
to. Atmosfera gelida naturalmen
te; la nuoua sconfitta ha cancel
lato quel pizzico di sano entu
siasmo che era subentrato in seno 
alla squadra dopo la convincente 
vittoria riportata sulla Pro Patria. 

1 giocatori sono tutti in buone 
condizioni fisiche ad eccezione di 
l.ofgren, il quale risente ancora 
del duro colpo ricevuto in testa 
nel corso dell'incontro; niente di 
grave però, se l'allenatore lo ri
terrà utile il bravo svedese potrà 
scendere m campo sin da dome
nica prossima contro il A'apoli. 

Nello sciogliere la carovana 
mister Ragnar ha dato appun
tamento a tutti allo Stadio To
rino per la itpresa della prepa
razione in vista dell'impegnativo 
confronto con gli azzurri parte
nopei; perciò questa mattina alit
are 10.30 ci sarti teoria e nel 
pomeriggio alle ore 14.30 atletica 
e palleggi. 

La segreteria della Lazio ha ieri 
frattanto comunicato i prezzi dei 
biglietti per Lazio-Napoli; eccoli-
Tribuna Monte Mono numerata
la. 2.100 più 300 di Fondo Assi
stenza Invernale; Tribuna Tevere' 
numerata: L. 1SC0 più 200 dt 
F.A.I.; Tribuna Tevere non nu
merata: L. 1.100 più 150 di F.A t.;\ 
Tribuna Tevere non numerata ri
dotta: L. 1000 più 150 di F.A.l :} 
Curve a sedere. L. 440 più CO tfi( 
F A.l ; Curve ridotte: L. 380 più 
CO di F A.I.; Curve :n piedi-
L. 2S0 più 20 di F.A 1. 1 tagliandi 
del Fondo Soccorso Invernale si 
possono acquistare presso la sede 
sociale, presto le principali ricr

eile ai singoli interessati sarà 
pervenuta la comunica/ione per
sonale. 

Stasera a Londra 
Westham-Milaii 

LONDRA. 13. — Il « Milan » 
partito nel pomeriggio da 
Ciampino con un aereo di 
linea, per Londra dove è 
giunto in serata, sosterrà do
mani seni in notturna un in
contro con la squadra del 
W'estham. Della formazione 
tipo mancano soltanto Mal
dini. che sarà sostituito da 
Pctlronl, e Silvestri che al
l'ultimo momento ha accusato 

un leggero malore 

LONDRA - Calcio. Il Wolver-
hampton Wanderers. campione 
della prima divisione inglese, ha 
battuto in notturna a Wolver-
hampton la squadra ungherese 
Uonved per 3 a 2. Il primo tem
po si era chiuso per 2-0 in van
taggio degli ungheresi. 

Il d e t t a g l i o t e c n i c o 

PESI PIUMA: Ile Angelis (Na
poli) ki;. 57,500 batte Della Por
ta (Roma) kg. 56,900 al punti in 
6 riprese. Arbitro: Carabellese. 

PESI LEGGERI: Macale (Ro
ma) kg. 62,300 e Beccarla (Roma) 
kg. 62,400 incontro pari iti 8 ri
prese. Arbltru: Zannonl. 

PESI WELTERS: Consorti (Ro
ma) kg. 67 batte Nesemann (Ber. 
Uno) kg. 66.100 al minti in 8 ri
prese. Arbitro: Dì Bartolomeo. 

PESI GALLO: Spina (Roma) 
kg. 54.500 batte Kock (Berlino) 
kg. 55 ai punti in 8 riprese. Ar
bltru: Aniello. 

PESI MEDI: Festucci (Koma) 
kg. 72,600 batte Verburgh (Osten
da) kg. 71.700 per abbandono al
la seconda ripresa. 

Il 18 e 19 dicembre 
il C D . della K.I.S. 
MILANO. 13. — Il consiglio 

airettUo dellu. F'.S si riunire 
nel giorni 18 e 1U dicembre a 
Milano. Sono all'ordine del gior
no importanti argomenti rlguar 
danti la prossima attività. 

Alla riunione pareclperanno 
anche 1 C. T. tfelle quattro ar
mi e precisamente 11 dottor 
Giorgio Bocchino (fioretto). Il 
rag. Roberto Battaglia (spada). 
11 col. Vincenzo Cuccia e ling 
Aldo Montano (sclabolu). il dot
tor Giovanili Moru/^t (fioretto 
femminile. 

GLI SPETTACOLI 
CONCERTI 

Gracis-tassadò 
al Teatro Argentina 

Domani alle ore 17,30 all'Ar 
Centina, il concetto dell'Accade 
mia di Santo Cecina sa™ diretto 
dal maestro Ettore Gracis; ad esso 
prenderà parte il violoncellista 
Gaspar Cassadè. In piogramuid: 
Beethoven: « Sinfonia n. 8 »; Ka-
chaturian: « Concerto per cello e 
orchestra »; Gedda: « Concerto per 
i sassofoni e orchestra » (1. ese
cuzione all'Accademia*; Ravel: 
€ La valse ». poema coreografico 
Biglietti al botteghino dalle ore 
10 alle 17. 

TEATRI 

Peppino De Filippo 
al Teatro delle Arti 

Domani alle ore 21 debutto della 
Compagnia del Teatro Italiano 
« Peppino De Filippo » con la 
faisa In due patti: «La lettela 
di inanima • di peppino De Filip
po. Prenotazioni e vendita al 
botteghino del teutio. tei. 485 530, 
e piesso l'Arpa Cu, tei 684 316 

« La torza del destino » 
al Teatro dell'Opera 

Oggi ilposo. Domani alle ole 21, 
replica ueha «Foiza del destino» 
di G. Veidi iiappr. n C) duetta 
ual maestio Uabnele Santini. In-
terpietl pnnclpali. Renata Tebal-
di. Giulietta Siiiuonato. Gino Pen
ilo, Aldo Piotti e Giulio Neri 
Alaestiu del coio Giuseppe Conca 
Regia di A. Vassallo. 

ARTISTICO OPERAIA (Via del
l'Umiliai: Riposo 

ARTI: Ore 21: C.ia Ninehi-Gioi-
Scelzo < E" mezzanotte dottor 
Scliweitier > di G. Cesbron 

A'IENfeO: Imminente riapertura 
ELISEO: Ore 21: C.ia E. De 

Filippo « Miseria e nobiltà > di 
E. Scarpetta 

GOLDONI: Riposo. Da giovedì 
C.ia diretta da F. Castellani: 
« Tre rosso dispari > di Amiel 

OPERA 1)11 BURATTINI: Riposo 
PALAZZO SISTINA: Riposo 
QUATTRO FONTANE: Ore 21,15: 

C.ia Wanda Osirisl: «Festival* 
RIDOTTO ELISEO: Ore 21: C.ia 

C. Baseggio: « Un curioso acci
dente» di C. Goldoni. 

ROSSINI: Ore 21.15: e i a stabile 
diretta da C. Durante: «Alta 
strategia > di E. Caglleri 

SATIRI: Ore 21.15: C.ia stabile 
del Giallo diretta da G. Girola 
« Tre topi grigi > di Agata Chri-
ctie 

lbAfKO DI VIA VITTORIA 6 (al 
Corso): Ore 21.30: «Aspet
tando Gudol > due atti di S. 
Reckett con: V. Caprioli. C. 
Ermelli. M. Moretti. «.. Pierlt-
denci. prenotazioni tei. óiJ4 188. 

VALLE: Ore 17: Concerto di F. 
Mannino. Ore 21,15: «Buio a 
mezzogiorno », novità. 

CINEMA-VARIETÀ* 
Alhambra: Perdonami se ho pec

cato e rivista 
Altieri: Domani è un altro gior

no e rivista 
Ainbra-Ioviuelll: Una parigina a 

Roma con A. M. Ferrerò e ri 
vista 

Principe: Tempesta sull'oceano 
Indiano e rivista 

Ventun Aprile: Gunga Din con 
G. Cooper e rivista 

Volruriio: Le avventure del ca 
pitano Davinson e rivista 

CINEMA 

Castello; Il cacciatore di fortuna 
con J. Derek 

Centrale: Delirio con R. Vallone 
Cicogna: Riposo 
Cine-Star: Una parigina a Roma 

con A. M. Ferrerò 
('Iodio: I deportati di Botany Bay 
Cola di Rienzo: I fratelli senza 

JtaXaU 
ùiifàiticr 
flótte, 
a/mote 
qeféÀia 

LANCIANDO IL MARTELLO A M. 64.05 

Stanislao Nenatchiev ha raì-
. - ., . ~ - .- .silurato ieri il primato mon-

mtonc del Totocalcio e PTI>S"O le , . , . , ,„_ : J , „ „ _ I « I I „ 
biglietterie dello Stadio Olimpico d l a , e d c l l a n c l ° d e I martello. 

Stanislao Nenalrhìev (URSS) 
migliora il record mondiale 

Il precedente primato era stato stabilito dal sovietico 
Krivonosov ai recenti campionati europei (m. 63,34) 

MOSCA. 13. — II sovieti io bine: 10 per radiocronisti, con 
' . . . . annessi « studios • . una per la 

Sanders vittima del ring 
BOSTON*. 13. — Edtfy San

ders. ex campione olimpionico 
americano d! pugilato, è dece
duto ieri sera sen?a a\er ripre
so conoscenza all'ospedale ove 
era stato trasportato Ieri sera 
al termine Al un ir.contro pu
gilistico. La mort* è stata pro
vocata da emorragia cerebrale 

Pai. 

Inflitta una multa 
ai giocatori juventini 

TORINO. 13. — A conclusione 
di una riunione protrattasi per 
oltre quattro ore il consiglio di
rettivo della Juventus è venuto 
nelle determinazione di inflie-
gere at giocatori della squadra 
torinese una uena pecuniaria, che 
si prevede di non rilevante en
tità in considerazione della vit
toria riportata domenica scorsa aj 
Milano. L'entità della pena sarà 
resa di dominio pubblico Eolo 
nella giornata di domani dopo 

televisione, una per speaker, una 
per il direttore di gara ed una 
per la RAI. Nel centro del campo 
dovrà essere previsto un impiantoI 

A.B.C.: Non c'è pace fra gli uli
vi con L. Buse 

Acquario: Schiava del peccato 
con S. Pampanini 

Adriano: Il prigioniero della mi
niera con G. Cooper (Ore 15 
16.55 1B.50 20,45 22,40) 

Alba: Vergine miderna con M. 
Br>t 

AJcyone: Le compagne della not
te con F. Arnoul 

Ambasciatori: Senza madre con 
R. Widmark 

Anlene: I misteri della jungla 
nera con L. Barker 

Apollo: La voce del silenzio 
Appio: Gli amori di Cleopatra 

con R. Fleming 
Aquila: Lupi mannari 
Arcobaleno: It shoulu happen to 

you! (Ore 18 20 22) 
Arenula: Fort Algeri con Y. De 

Carlo 
Ariston: Lo sceriffo senza pisto

la con W. Roger jr. (Ore 15.20 
17.10 19 20.50 22,40) 

Astaria: Un posto al sole con M. 
Clift 

Astra: Un pizzico di follia con 
D. Kaje 

Atlante: Illusione con C. Ralns 
Attualità: Prima di sera con P. 

Stoppa 
Angustili: Destinazione terra con 

B. Rush 
per pattirwggio a rotelle com-'Aureo: Gli uomini che mascalzo Nenatchiev, che r un giovane r — .-_ -0»— - , - . . — 

t f l l I i . n i . 1., infatti lanciato prendente una pista di velocità n | c o n w. Chiari 
studente, ha tniattt ianciaiOj d c l l o S V I | u p p o d l m e t n 250 che Aurora: Processo contro ignoti 
l'attrezzo a metri b4,Uo ossia; includa un campo da gioco di. Ausonia: Romantico avventurici 
71 centimetri al di là del vec- m e : r i 2"*40 

„»,:« ~>~.,rA . h . , , , m . i. .,,.10 I La Commissione giudicatrice chio record, che. come e n o l o . l s t a b l J r à a s j o g l u d l z i o I n s l n d a . 

appai tenera ad Un altro cabile, una graduatoria di merito. 
atleta sovietico: Krhonoyov . Al progettista primo classificato 

. . !il CONri. affiderà lincarico del-
che Io aveva stabilito lo scor- , ] a paginazione definitiva del 
So 29 agosto, nel corso dei, Velodromo E* escluso Tex-aequo 

-jper il primo classificato. L'ono-
recenti campionati europei di. r a r l o pcr ,1 progettista vincitore 
atleta sovietico: Krivonosov Idel concorso sarà quello fissato 

. - , , « dall'attuale tariffa professionale 
Svuzera. con m. bi.i*. j j ^ commissione avrà a su-i di-

- — j sposizione la somma di lire 5 mi-
1 lioni che assegnerà, suddividen-IIOCKEV SII GHIACCIO 

LA BELLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE DI RIMINI 

Grande succes so delle finali 
dei "Trofei della Resistenza 

(Dal nostro corrrspondent*) 

RIMIXI. 13. - - Con mTentu-
iastica manifestazione svolta 
: nel salone deil'Arengo di Ri-

mini si sonu concluse ien le 
finali nazionali dei trofei e 
concorsi della gioventù nel de
cennale della resistenza. Nella 
mattinata erano pro«egmte le 
finali del trofeo - E. Curiel -
per tennis da tavolo che que
st'anno ha visto vincitori i se
guenti giovani: l) Giunchi Ri
no, di Forlì; 2) Bacchini di 
Livorno; 3) Evangelista di Bo
logna; 4) Turinellì di Livorno; 
5) Nannoni di Arezzo. 

Per avere un'esatta jdpa <*e'-
rimportanza della manifesta
zione svoltasi a Rimini è ne
cessario richiamarsi alle oltre 
14 mila iniziative prese nel 
corso dell'anno nel quadro dei 
trofei ? concorsi della gioven 
tu per 1: decennale della resi 
stenza D{ queste, ben 9765 so 
no state di carattere sportivo e 
ricreativo alle quali hanno pre

formazione. La vittoria sul | so parte decine di migliaia di 
Milan. vittoria che forse [piovani appartenenti alle diver-
può salvare l'interesse del se organizzazioni giovanili. Ba

sti pensare ad eó"rp'o at.t 18 
squadre di calcio partecipanti 
al torneo di Cagliari, alle 15 
di Siracusa, alle 10 di Nuoro. 
alle 6 di Etna, ai due tornei 
organizzati a Savona, ai 4 tor
nei di Ferrara alle 75 squadre 
di Reggio Emilia, alle 13 sele
zioni effettuate ad Arezzo nel 
torneo di Ping Pong. ai 120 
partecipanti aol torneo di p:ng 
pong di Crem. na, ecc. 

Interessante a questo punto 
è rilevare il fatto che delle 
migliaia di iniziative una par
te importante è stata svolta 
nell'Italia del Sud e nelle Iso 
le, segno evidente del risveglio 
di cues'a gioventù e della 
grande efficacia dell'attività 
svolfa dallo sport popolare e 
damile organizzazioni giovanili 
democratiche. 

E' stata, quella di Rimini. 
anche una grarde manifesta 
zione di democrazia e per la 
pace poiché i giovani hanno 
voluto dimostrare la loro co 
«cienza che solo nella pneo r 
nella democrazia è possibile 
fare dei passi avanti Milla via 
dell'emancipazione sociale cui-

M 
turale ed economica di tutta ia 
gioventù Ai giovani e alia pò 
polazione di Rimini convenuta 
nella sala deil'Arengo hanno 
rivolte brevi ma significative 
parole il più volte olimpionico 
Prcstdente della provincia ds 
Mantova e vice presidente del 
i'UISP. Dare, che ha esortato 
i giovani a continuare sulla via 
dello sport sano e vero, ia me
daglia d'oro al valor partigiano 
Vatteroni. il quale ha portato 
il saluto dei combattenti della 
libertà e ha esortavi i giovan. 
a tenere alta la bandiera della 
resistenz3; il compaino Pec-
chioli della segreteria della 
FGCI ha illustrato brevemente 
il signif.cato della manifesta 
zione annunciando che sul!a 
=cia delle esperienze acquisite 
in questi annj di attività i 
siovanl proseguiranno l i loro 
ìzione Pecchioli infine ha lan 
ciato la grarde iniziativa dei 

trofei - e concorri della sio 
ven'ù per l'amicizia e la pace 
la realizzarci r.ei prosimi me 
*i in preparazione del grande 
festival di Varsavia. 

E. S. 

Otto nazioni parteciperanno 
ai « mondiali » 

DUSSELDORF. -" — O'.to na
zioni hanno g:à confermato la 
toro partecipazione et campio
nati mondiali eli hockey su 
ghiaccio d>; 1955 cr.e avranno 
Zuogo dal 25 ft-t.braio a! 6 mar
zo a Krefeld. Dusseldorf. Colo
nia e Dortrr.urd. Sono' S'.ezla. 
Svizzera. CeCos'o-.arch.a Italia 
Norvegia Ftr.lar.dla. Polonia e 
Germania Sono afe^e !e con
ferme tìei; Urss desi! S'ati Uni
ti e ere! Canada . 

BANDITO DAL C.O.N.I. 

Un concorso per il progetto 
del Velodromo di Roma 

Il CONI, ha bandito un con
corso tra ingegneri e a:ehitettj 
italiani per un progetto di Velo
dromo Olimpico da costruirsi In 
Roma ielle zona della Esposi
zione Universale, n Velodromo, 
di tipo scoperto, dovrà contenere 
20 000 spettatori dei quali non più 
di 5 000 dovranno, eventualmente, 
trovare posto in piedi. 

Nelle gradinate i settori della 
tribuna autorità (posti 30», tri
buna d'onore (posti 350). tribuna 
giornalisti (posti 200) e un settore 
speciale inviti (posti 5001 dovran
no essere coperti. In posizione di 
visibilità perfetta ed in vicinanza 
del settore K'.ornalisti. dovranno 
essere previste le seguenti ca-

lACPfHA CBlST' 

TU5C0L0 TITI 
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dola a suo insindacabile giudizio. 
ai migliori progetti dopo queilo 
dichiarato vincitore. 1 

i-enturiero 
Barberini: Lo spretato con P. Fre-

snav 
Bellarmino: Riposo 
Belle Arti: Riposo 
Bernini: Il «rande caldo con G. 

Ford 
Bologna: Allarme a sud con L-

Amanda 
Brancaccio: Pioggia con R Hay-

Worth 
Capannelle: Riposo 
Capitol: I-o s-eriffo *en7a piato

la con \V. Rocer Jr. (Ore 16.30 
18.30 20.30 22.30) 

Caoranfra- Inferno sotto zero con 
A. Ladd 

Capranl<-beita: Fronte del oorte 
ron M Brando 

paura con \\. Taylor 
Cuioiuuo: il ris\etuo del dino

sauro con 1*. cliribtiaii 
Connina: ĵ u inisu u amento con 

D. Kubeitson 
Colosseo: La croce di Lorena 
corallo: Da quando tu no andasti 

con C. Colbert 
Corso: i^i lontana con G. Lollo-

bngida (Ore Iti \i,M HO HJ.ioj 
Couuii'lieo: Riposo 
Cristallo: I. tesolo di Montecri-

sto eoa J. Marais 
Dei Piccoli: KipuMi 
Delle Maschere: un pi/.'Ko di 

follia con D. Kaje 
Delle '1 errai/e: '1 or mento che uc-

ude 
Delle Vittorie: Una parigina a 

Itoma con A. M. Ferrerò 
Del Vascello: La strada con G, 

Masina 
Diana: Anatomia di uu delitto 

con S. Huj dea 
Durla: Navi senza ritorno con J. 

Derek 
Edeluelss: Ituby fiore selvaggio 

con J. Jones 
Eden: l'ugioiueru del re con P. 

Cressoy 
Esperia: Un pizzico di follia con 

D. Kaje 
Espero: La magnifica preda con 

j\l. Munroc (Cinemascope) 
Europa: t ronte del porto con M 

Brando 
Excelsior: Mamma mia che Im

pressione con A. Sordi 
Ex Euclide (Via Guidobaldo Del 

Monte): Imminente apertura 
Farnese: I,a muta di Portici 
Faro: Angeli del quartiere 
Fiamma: L'ammutinamento de] 

Caine con H. Bogard 
Fiammetta: West of Zanzibar con 

Antony Steel e Sheila Sim (Ore 
17,au 10.-15) technicolor. 

Flaminio: Î i lunga notte con A 
Quinti 

Fogliano: Ilenriette con D. Robin 
Folgore: Orda belvaggia con W. 

Elliot 
Fontana: Noi peccatori con A. 

Nazzarl 
Garbatetla: Il mostro della via 

Morgue con P. Medina 
Galleria: Casa Ricordi con G. 

Ferzetti 
Giovane Trastevere: Riposo 
Giulio Cesare: Hanno ucciso un 

fuorilegge con G. Morlay 
Golden: Le giubbe rosse del Sa-

skatehewan con A. I*add 
Dollyu-ood: Teodora con G. M. 

Canale 
Imperiale: Il prigioniero della 

miniera con G. Cooper (Inizio 
ore 10.30 ant.) 

Impero: L'ultima rapina con \V. 
Pidgeon 

Induno: Il grande giuoco con G. 
Lollobrigida 

Ionio: La legge di Robin Hood 
Iris: Sesto continente 
Italia: Questa è la vita con Totò 
I_a Fenice: Hondo con J. Wayne 
Livorno: Riposo 
Lux: Labbra proibite con Y. San

toli 
Manzoni: Per la vecchia bandie

ra con R. Scott 
Massimo: Anatomia di un delit

to con S. Hayden 
Mazzini: Tre soldi nella fontana 

con D. Me Guire (Cinemascope) 
Medaglie d'Oro: Riposo 
Metropolitan: Fronte del porto 

con M. Brando 
Moilrrim : Il prigioniero della mi

niera con G. Cooner 
Moderno Saletta: Prima di sera 

con P. Stoppa 
Modernissimo: Sala A: Un oiz-

7Ìco di follia con D K«ve. Sa
la B: Nessuno ha tradito con 
R. Risso 

Mondiali R.indito sen7a colpa con 
J. Barrimore jr. 

Nuovo: Vacanze d'amore con L 
Bosè 

Novocine: Non sparare baciami 
con D Dav 

Odeon: Cameriere per Fignora 
Ortesrilchi: Berretti rossi con A 

Ladd 
01»*mni:i: Schiavo del passato 
Orfeo: Li spiaggia con M. Carol 
Orione: Riposo 
Ottavi»"'»: Fatta per amare con 

F. \Villi-rri<: 
Palazzo: C i «^arvieri dello stret

to i-nn Y De Carlo 
Ppi»st-«na: Canzone d'amore con 

M ^iore 
Parloli- V"i m'igina a Roma con 

A. M. Ferrerò 
Pax: Rinoso 
Planetario: V Rassegna interna

zionale ri*«l documentario 
Platino: All'irò squadrone con 

S. Parr.nanini 
"«•"i: M-»mHo con S. Mancano 
Pltnlus: TI mio uomo con S. Wln-

ters 
Pr*n*ste: Ultima rapina con W 

Pidgeon 
Prima valle: Caccia all'uomo nel

la lungla con J. Galfield 
Quadrare: La carovana del pec

cato 
Quirinale: Le giubbe rosse del 

Sasfcatchewan 
Onlrinert*»: * in TneHidn-i «"«n Ti 

r>A<r-,.*,*„ (nr„ IR no io 22) 

Quiriti: Riposo 
Reale: Pioggia con R. Haywort 
Itey: Riposo 
Kex: Il grande giuoco con Gina 

Lollobrigida 
.tiauu: 1 ire ladri con Totò 
Rivoli: 4 In medicina con D. Bo-

garde (Ore 16.30 19 22) 
Roma: Operazione Cicero con J. 

Mason 
Rubino: Ombre rosse con John 

Wayne 
Salario: Mercato di donne con 

V. Ralston 
Sala Eritrea: Riposo 
Sala Gemma: Riposo 
Sala Traspontlna: Peppino e Vio

letta 
Sala Umberto: 49. uomo con I. 

Ireland 
Sala Vignoli: Riposo 
Salerno: Riposo 
Salone Margherita: Carosello na

poletano con S. Loren 
San Crlsogono: Riposo 
San Felice: Riposo 
San Pancrazio: Cuore selvaggio 
Sant'Ippolito: Napoletani a Mila. 

no con E. De Filippo 
ìaioia: Lo compagne della not

te con F. Arnoul 
Smeraldo: Inferno sotto zero con 

A. Ladd 
Splendore: La pista degli elefanti 

con E. Taylor 
Stadiuni: Assalto alla terra con 

J. Whitmore 
Superclnema: Inferno sotto zero 

con A. Ladd 
Tirreno: Un pizzico dl follia con 

D Kaye 
Trastevere: Riposo 
l'ievl: Ulisse con S. Mangano 
Trianon: Seminoie con R. Hud

son 
Trlrste: Le giubbe rosse del Sa-

skatchevan con A. Ladd 
Tuscolo: Tempo felice con C. 

Bo\er 
Ulisse: Fanfan la Tulipe con G. 

Phihp 
dipintili: Il fiume d'argento 
Verbano: Violenza sul lago con 

E. Crisa 
Vittoria: Il grande giuoco con G. 

Lollobrigida 
RIDUZIONI ENAL - CINEMA: 

Ambasciatori. Arenula, Astoria, 
•\stra, Augusti!?. Ausonia, Alham
bra, Appio, Atlante, Acquario, 
Brancaccio, Castello, Corso, d o 
tilo. Centrale, Cristallo, Del Va
scello, Delle Vittorie, Diana. 
Eden, Evcelsior. Espero. Garba
tetla, Golden, Giulio Cesare, Im
pero. Italia. Mazzini. Manzoni. 
Massimo, Mondati. Nuovo, Olym
pia. Odescalchl, Orfeo, Ottaviano, 
PalestTina. Parloli. Planetario, 
Salone Margherita. Quirinale. 
Ouirlnrtta, Rex. Rivoli, Roma. 
Sala Umberto. Salarlo. Salerno, 
Tuscolo. Trieste. Verbano. TEA
TRI: Eliseo. Quattro Fontane, 
Valle, Goldoni, Rossini. 
t i i i i i i i i i i i i i i i i iMii i i i iMii imii i i i 

ANNUNCI SANITARI 

SESSUALI 
di ogni origine « forma - De
ficienze costituzionali - Seni
lità • Anomalie . Accerta

menti pre-matrimontall 
Cure rapide radicai) 

Orario: S-13: 16-19 . Fest. 10-12 
Prof. Grand-US. DB BEKNARDIS 
Spec. Derm. C11 n. Roma-Parigi 

Docente Un. SU Aded. Roma 
PI-.-?-.-, | r J l n « q | | > n M S f8t*Tlnni>> 

ENDOCRINE 
Studio e Gabinetto Medico oer la 
diacnosl e cura delle sole di
sfunzioni sessuali dl natura ner
vosa psichica endocrina. Senili
tà prerore. nevrastenia sessuola. 
Consultazioni e cure rapide pre 
pnst-matrimunlall, anomalie. For
me ribelli cure rapide radicali. 

Grand'Uff. Or. CARLETTI 
Piazza Esnuilino 12. Roma (Staz.) 
Visite: 9-12 e 16-18 Cnn<tulta-

7l«->nl nnRlma riservar»»»» 

Studio 
Medico ESQUILINO 
VENEREE Cure rapide 

prematrimoniali 

DISFUNZIONI S E S S U A L I 
di ogni oricioe 

LABORATORIO. 
ANALISI MICROS. S A N G U E 

Dirett. Dr. F. Calandri Specialisti 
Via Cario Alberto. 43 (Stazione 1 

uonon f k ' T D A l f 
ALFREDO 9 1 i f U r i 

VENE VARICOSE 
VENEREE - PELLE 

DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Presso Piazza del Popolo) 

Tel. «I 929 - ore «-2» - Fest 8-li 

Uuiiur 
D A V I D 7*7 
SPECIALISTA DERMATOLOGO 

Cura sclerosante delle 
VENE VARICOSE 

VENEREB - PELLE 
DISFUNZIONI SESSUALI 

VIA COLA IH RIENZO 152 
Tel. 354.501 _ ore »-2« - Fest. s-13 

r 
LANOFIX -M ILANO 

MACCHINE portatili 
per> M A 6 L I E R I A 

(BREVETTI INTERNAZIONALI) 

T.V. TE.XIMA Ull.niIK 
l.jfì fr ini uro 

111 \ IT F \ 
cui una i ron tu re-

Lire 55.0011 

L i r e 3 f ì . 0 0 n 

COKESSIOURI n mni ITILII 

mS£?rS'.1SJlSSSLc' ro * • " • » ' " • « «P*<»lre a: 
NEGftf-LANOFIX - d . B M M Aire* M . MILANO 
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IL VOSTRO SPUHANref 

TUSCOLO TITI 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
1) COMMERCIALI L. 12 

MVUfEMf CATAtOCO ff JUGGUAGU 
WOWItT 

l i 

Indtftxto Old 

A. ARTIGIANI C*ntù «vendo 
camereletto Dranro ecc. Arreda
menti cranlusso - econotnicL fa
cilitazioni - Tarsi 32 (dirtmoetto 
Enall. io 

IMPERMEABILI . Galoche* . 
stivali - borse - articoli comma -
plastica. Qualsiasi riparazione. La
boratorio roecialirraro Luca 4-A 

ìi « I I I A S I O . N I U l i 

PELLICCERIA «Carmela Scaran-
tino» di Corona Giovanni, da 
Montecatini a Roma: CONFEZIO
NA Ammoderna - Ripara qual
siasi PELLICCIA. PREZZI MI-
TISSIML Boccaccio » (44JS3). 

lìì AKTIUlA.NAfO (_ ! • 

CHIUNQUE offro possibilità *ua. 
dagnt procurando lavori et arre
damenti negozi o«nl nencre. Te
lefono 733 934. 

Mi OFFERÌ* IMPIEGO 
* LAVORO 10 

FORTI possibilità «uaaaroo im
mediato anche senza tr%l**cUre 
propria occupazione vendendo 
impermeabili plastica svizzera 
cerchia conoscenti ^olletnl amici 
«enra anticipare. Scrivere casset
ta 5093 SPI Torino. 
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