
* 

Pag. 5 — Giovedì 30 dicembre 1954 « L'UNITA» • 

4ì Li AVI i:\IUU\TI SPORTMWM 
COMUNICATO UFFICIALMENTE ALLA STAMPA DALLA «ROSEA» 

* — . — . 

HT n a t o i l "<piiro«« 
Partirà da Milano il 14 maggio e vi tornerà il 5 giugno - 21 le 
tappe (2 a cronometro) - 10 squadre nazionali e 6 straniere 
112 gli nomini in gara - Napoli il traguardo più a sud 

IL CAMPIONATO NAZIONALE DEI CADETTI 

GLIdSBETTACOLI 

tasto de l « fattaccio • che 
è accaduto, quest'anno, sul 
Passo de l Bernina. Come 
evitare il pericolo di un bis? 
Forse, 11 fatto non accadrà più. 
Comunque, se si ripeterà hanno 
detto d'agir cosi: niente premi, 
né di tappa, nò di classifica. 

Alla conferenza-stampa ha 
partecipato anche Rodoni. 11 
quale ha promesso al « Giro » 
l'appoggio morale e materiale 
dell'U.V.I. 

E, per finire, la nota che bella 
non è- l'esclusione del Sud. 
L'Italia (ch'è bella, meravigl io
sa...) per il nostro sport, è mal-

(Dol no»tro Inviato spoetale) 

(Dal nostro inviato «pedale) 

MILANO, 29 — Il « G i r o » è nato, oggi , nella nebbia di 
Milano. E, come la città, il « Giro » è Avvolto nella foschia. 
Perchè è un * Giro » che — per esemplo — ancora non cono
sce qual'e la sua strada, che balbetta appena la sua formula. 
£ ' un « Giro » ancora in fasce. A quanto pare però, ha idre 
buone. Speriamo che gli diano anche buone gambe. 

I « segreti > del Giro d'Italia 
1955 erano già stati evelat i; co
m e d're ch'erano un po' 1 segre
t i d i Pulcinella. Nel giornale 
di martedì, anch'io ho detto t o 
me, all'ir.circa, sarebbe stato II 
« Giro ». 

Si possono dunque, togliere l 
punti Interrogativi che segui
vano le notizie di martedì; ora 
(dopo la conferenza-stampa de 
>• La Gazzetta del lo Sport • a 
Palazzo Marino) si può d ire con 
certezza che: 

a) Il c G i i o » partirà da Mi
lano il giorno 14 maggio e a 
Milano sarà di ritorno il giorno 
5 giugno; 

b) Le tapne saranno 21 e due 
giorni di riposo (forse a Napo
li, forse a Sanremo): 

e) La distanza della gara non 
supera i km. 4.000» 

d) Sede di tappa certa è la 
città di Trieste; 

e) La corsa tornerà sul Passo 
del lo Stelvio e non mancherà 
la classica tappa di montagna 
sul le Dolomiti; 

f) due saranno le tappe con
tro il tempo — una a squadre: 

g) 30 sono le città che hanno 
chiesto di essere città d i tappa; 
una tappa si svolgerà sulla 
strada scelta per il circuito del
la « Corsa dell'arcobaleno » nel 
la zona del Castelli di Roma. 
Probabi le città di arrivo e di 
partenza: Frascati; 

h) Alla gara parteciparanno 
gli uomini di 10 squadre nazio
nali e 6 straniere: 

i) Le squadre saranno for
mate di 7 uomini. Pertanto, gli 
uomini in gara saranno 112; 

0 Le squadre straniere, uffi
ciali sarano le seguenti : Fran
cia. Svizzera, Belgio, Olanda, 
Spagna e Inghilterra; 

m) Di oltre 41 milioni di lire 
sarà il monte-premi; 

TI) Al vincitore della gara 
spetterà un premio di 2 milioni 
di l ire; 

o) Certo è un traguaido al-
' vstero: in Francia (Martigny?) 
o in Svizzera (Locamo o Lu
gano?); 

p> II traguardo Più a sud sa 
rà quel lo di Napoli; 

q) La formula della gara 
contempla ancora le « tappe al 
volo » che verranno disputate 
nei finali d i tappa; 

T) Per le « tappe al volo » è 
stata studiata una spec ia le di 
stribuzione d e i premi, che van
no da un minimo di l ire 20 mi
la a un massimo di lire 200 
mila; 

$) Sarà mantenuto 11 segno 
dist int ivo per il tender della 
classifica generale, che sarà la 
« maglia rosa »; 

f) Idem per il leader della 
classifica degli stranieri, che 
sarà la e maglia verde »; 

•u) Una ser ie di traguardi 
varranno per il Gran Premio 
del la montagna; 

v) Verrà istituito il Gran 
P r e m i o dell'Industria por mar
che ; 

2) Il < via! » sarà dato dal 
s indaco di Milano, al quale già 
oggi è stata consegnata la ban
diera di starter. 

Non è il caso, ancora, di far 
la critica al « Giro ». Perchè — 
ripeto — la gara è appena in 
fasce. D'altra parte, l'avv. B e p 
p e Ambrceini, ha^ detto: «. . . il 
lavoro latto non è ancora mol
to; ma abbiamo ancora cinque 
mesi a disposizione. Questa pre
sa di contatto con la stampa ci 
serve anche per aver da voi 
(giornalisti) idee e proposte ». 
M'è parso giusto approfittar 
del l ' invito del direttore d e « La 
Gazzetta del lo Sport » per sug
gerire l'istituzione di un premio 
per quegli uomini che s i d i s t in
gueranno per la combattività 
ne l l e stanche tappe di pianura. 
Servirà , il premio, per agitare 
l e acque morte e dar un po' di 
soldi ai rincalzi di buona v o 
lontà. 

Altri hanno toccato il gramo 

fatta: quindi: o Sud o Nord. E 
siccome, nel Sud. quest'anno, 
il e Giro » c'è stato n lungo, dal 
Sud, nel 1955, il « Giro » si terrà 
un po' lontano... 

Ma sull'esclusione del « Giro » 
dal Sud bisognerà ch'io torni. 
Lo farò quando il e Giro » non 
sarà più in fasce. 

ATTILIO CAMORIANO 

IPPICA 

0. d. g."dèll'UNIRE 
al ministro dell'agricoltura 
II Consiglio Direttivo della 

UNIRE, tinnitosi Ieri dal matti* 
no fino a tarda sera, al termine 
della seduta ha votato un O.D.O. 
che sarà, presentato questa mat
tina al ministro dell'Agrlcoltuia 
e Foreste. 11 contenuto dell'o.d.g. 
sarà reso noto oggi dopo la pre
sentazione al ministro. 

CARLETTO GALLI ha dispu
talo una buona prova e se

gnato una brilli rete 

I RAGAZZI DELLA JUVE PIEGATI PER I A 0 

Sconclusionata p rova 
dei "Primavera,, a Bologna 

Bisogna cambiare la formazione — In campo i migliori sono stati i ragazzi 
bianconeri —: L'unica rete è stata segnata da Giarrizzo nella ripresa 

BOLOGNA. 29. — Gli sportili 
bolognesi possono ringraziare il 
signor Marmo che ha deciso di 
far svolgere l'allenamento a 
porte chiuse, che se avessero po
tuto assistere alla prova del 
« primavera » arrebbero certa
mente rimpianto le 300 lire 
.".pese per entrare e sicuramente 
si sarebbero fatti del sangue 
cattivo. 

Cgg: la sm>c*ra ». Primavera » 
ha dtsputuio*una prova pessi
ma. I ragazzi della Juventus in
vece hanno sostenuto una buo
na prova, costringendo i quasi 
azzurri sotto porta per lunghi 

Primavera-Juventus ragazzi 1 -0 
PIUMA VERA - P r i m o t e m p o : Stefani: Stucchi, Corsini; 

Scaramucci, Zanler. Poslo; Olivieri. Gratton. Bacci, Tortul. DIz-
zarrl. - R i p r e s a : Stefani; Comaschi, stucchi: Montico. Za
nler, Tonni; d a r rizzo. Plvatelll. Vincili. Dacci. Olivieri. 

RAGAZZI DELLA Jl'VFNTUS A: Romano (Mattrel): Robot» , 
Giuliano; Frateschi, Tonini. Formica; Voltolina. Donlnl. RaiDn, 
Nicco. Stecchini. 

ARBITRO: Bernardini. 
MARCATORE: Glarrtzzo al 10* della ripresa. 
NOTK: Sono stati Riorati due tempi di 35' ciascuno. Cielo 

sereno, terreno asciutto, temperatura mite. 

sviluppa un gioeo rapido, sem
plice, intelligente. 

Il centravanti Raffin. un «.«u. 
ranofttno alio solida sulle aam-
be. preciso, pronto a smistare 
la palla e a infilarsi nel corrl-

periodl. Se i bianconeri avesse- doi liberi, ci ha impressionato 
ro aiuto un pizzico di disinvol
tura. la rete dei «primavera* 
sarebbe Stata violata piti volte; 
invece l torinesi, appena entra
vano nell'aerea di rigore avver
saria si lanciavano prendere dai 
nervi sprecando cosi parecchie 
buone occasioni per segnare. La 
squadra giovanile bianconera, 

favorevolmente. 
Anche la mezz'ala Kicco. « 

terzino destro Roboni, il por
tiere Mattrel e l'ala sinistra 
Sfacchini, sono bravi, certamen
te U btanr*n*~o più scadente 
in campo e stato Montico che 
giocava nelle pie della forma. 
zione « Primavera ». 

LA PREPARAZIONE DEILE DUE «ROMANE» 

Stamattina fa Lazio 
parte per Modena 
Il risultato della G.E. biancoazznrra: Copernico «con
sigliere» di Raynor - Stefanelli prestato al Napoli 

Anche Ieri sera, nella riunio
ne della Giunta Esecutiva della 
Lazio, c'è etata battaglia grossa 
m via Frattina; alla fine però. 
dopo ore e ore di discussione, le 
cose eon rimasto praticamente 
come prima: Raynor, che Tessa
nolo ha nuovamente difeso ad ol
tranza. resta al timone della 
squadra. Un nuovo chiarimento 
si è avuto però sugli incarichi 
di Copernico, il quale ora assu
merà anche il compito di «con
sigliere > del tecnico inglese. 
Prima di chiudere i suoi lavori 
la Giunta ha ordinato a Raynor 

idi non portare a Ferrara il gio
catore Fontanesi. poiché questo 
ultimo è troppo legato da vin
coli sentimentali alla Spai, sua 
vecchia squadra d'origine: cono
sciuti 1 motivi della decisione 
Raynor si è dichiarato perfetta
mente d'accordo con la Giunta-

I biancoazzurri. frattanto. Jn 
vista dell'impegnativa trasferta 
di Ferrara hanno sostenuto ieri 
mattina, sul terreno del « Tori
no >. una partitella di due tempi 
di oirca 30' ciascuno. Alla se
duta non hanno preso parte Pa
rola e Puccinclli. che lamenta-

IN VISTA DELL'INCONTRO COL BELGIO 

La XV giornata di "A„ 
anticipata al 6 gennaio 

Domenica 16 i campionati nazionali saranno sospesi 

MILANO, 29. — La Lega na
zionale della FTGC nella sua 
odierna riunione ha preso tra 
l'altro le seguenti del iberazio
ni: per la gara internazionale 
Ital ia-Belgio del 16 gennaio gl i 
incontri delia 15* giornata del 
g irone di andata d e i Campio
nati divis ione nazionale, saran
n o regolati come s e g u e : S e 
r i e A: anticipate a giovedì 6 
gennaio , eccetto per la gara 
Catania-Pro Patria fissata per 
il giorno 9; Ser ie B e C svo l 
g imento regolare degli incontri 
per domenica 9 gennaio . D o 
menica 18 gennaio i campionati 
saranno sospesi . 

Nessun provvedimento è «ta
to preso • carico à i giocatori 
de l l e d u e « r o m a n e » . La Roma 
è stata mutata d i 45.000 l ire . 

Infine la Lega, sciogl iendo la 
riserva alla gara Fiorentina-
Roma, ha ri levato che al ter
mine dell'Incontro non si sono 
verificate infrazioni. 

TENNIS 

Italia-Norvegia 2-0 
MILANO, 29. — Dopo i pri

mi singolari disputati oggi gl i 
azzurri conducono per 2-0 l'in-
con'ro di semifinale del la Cop
pa Re di Svezia con la Nor
vegia . 

Nel primo « s i n g o l a r e » Q no
stro Sirola, dopo una bel la lot
ta ha avuto ragione di Hessen 
per 6-3, 6-2, 6-4 e ne l secondo 
il « v e c c h i o » Merlo ha piega
to Sjhewal l per 6-2, 11-9, 6-3. 

no ambedue del noiosi stiramen
ti e Sassi e J. Hansen, tenuti 
a riposo per motivi precauziona
li. Queste le formazioni schie
rate: 

Squadra A: Zibetti. Antonazzl, 
Giovanruni. Sentimenti V; Fuin. 
Alzam; Bredesen. Lofgren. Di 
Veroli. Burini. Vivolo. 

Squadra B; Gandolfi. Gasbar-
ra. Eufemi. Furiassi; Boldoifi. 
Bergamo; Fontanesi. Pistacchi. 
Macci, Castiglione. Aizpuru. 

Per la cronaca l'incontro è fi
nito con il punteggio di 2-1 in 
favore della squadra A; hanno 
realizzato Vivolo (2) e Macci. 
Motivo centrale della proya di 
ieri e>a l'inclusione del giovane 
Di Veroli al centro dell'attacco; 
purtroppo l'esperimento ha avu
to esito negativo, in quanto li 
ragazzo, nel secondo tempo, è ca
duto male producendosi una se
ria distorsione che Io terrà lon
tano dal campi di gioco per una 
ventina di giorni. 

Al termine della seduta < mi
ster» Raynor ha reso noto Io 
elenco dei giocatori convocati 
per la partita con la Spai: questi 
i prescelti: Zibetti. Antonazzl, 
Sentimenti V. Fuin. Giovannino 
Sassi. Bredesen. Lolgren. Han
sen. Burini. Pistacchi. Vivolo e 
Fontanesi. Quest'ultimo però non 
partirà per Ferrara perchè — 
come detto sopra — è stato can
cellato dalla lista del convocati 
dalla Giunta Esecutiva. 

La partenza della carovana 
biancoazzurra avverrà questa 
mattina alle ore 20.20: la squa
dra raggiungerà Modena, ove al
loggerà all'Hotel Reale e vi re
sterà sino domenica mattina al
lorché raggiungerà Ferrara. Sul
la formazione piente di deciso: 
scontalo appare il rientro di An
tonazzl a terzino: oer l'attacco 
tutto però è in alto mare. 

• • • 

I titolari giallorossi che non 
hanno preso parte all'incontro 
delle riserve hanno continuato 
la loro preparazione ieri matti
na con una leggera seduta atle
tica svoltasi al «Torino». Questa 
mattina avrà luogo un nuovo al
lenamento, Quindi avverrà la 
partenza per Frascati; della ca
rovana glallorossa faranno parte 
1 seguenti giocatori: Albani. Bor-
toletto. Boscolo. Cardarelli. Ca-
vazzuti. Cello. Eliani. Galli. Ghle-
gia. Giuliano. Moro. Pandolfini. 
Stucchi. Venturi e Nyers. 

In serata ci è appreso che la 
Roma ha prestato per un anno 
al Napoli il centromediano della 
«quadra riserve Stefanelli: Il ra
gazzo. che è nato a Nocera Um
bra, ha diciannove anni. 

E . P . 

Ma torniamo ai « Prima» ero »: 
sul nostro notes c'è un solo ap
punto telegrafico: « mediocrità 
generale ». E sinceramente non 
c'è da fare una so'a eccezione: 
Virgili, Pivateiit, Tortul. Bacci. 
Comaschi, Olivieri per citare i più 
conosciuti, non hanno avuto un 
briciolo d'intelligenza, uno spun
to degno di essere ricordato. 
.von parliamo poi di Posio, di 
Stucchi, di Montico e, meno 
che mai, di scaramucci e Giar
rizzo. 

Le due mediane scese in cam
po non hanno mai cercato di 
coordinare il loro lavoro con 
quello del compagni della pri
ma linea, l'attacco non ha mai 
tentato di impostare le azioni 
secondo un piano chiaro e coe
rente. 

I e prlmaccrn » non hanno 
fatto eh" correre lentamente 
per il ramno senza un'idea t" 
'està. 

I bianconeri, all'inizio un po' 
titubanti, quando hanno capito 
che l'avversario non era cosi 
temibile come avevano previsto. 
si sono messi a tessere la tela 
del toro gioco e hanno preso le 
redini della partita in mano. 

La rete, la sola rete dell'in
contro è stata srqnata in con-
'ropiede da Giamzzo. proprio 
mentre ' bianconeri stavano 
martellando di tiri la porta dei 
« primavera ». 

E non possiamo neppure scri
vere che. questa lolla i •pri
mavera » hanno dormito, che 
hanno volontariamente battuta 
la fiacca: ogjt i «pr imaiera» s' 
«ono Impegnati, ma la loro co. 
stituzinnale mediocrità ha loro 
impedito di creare una qualun
que manovra, in qualche rrodc, 
parente al giuoco del caino. 

Virg-ll, come al solito. *<• ne 
è stato davanti alla porta in 
attesa detta paVm da rete e. 
come al tonto, si r fa'tn rego
larmente. precedere nell'anti
cipo. 

Pivatclli. in cattive condizio
ni fisvche. non ha azzeccato un 
tiro a rete ed ha sbagliato qua
si tutti i passaggi. Tortul. sia 
come mezz'ala sa come media
no. non si e legato al giuoco 
del compagni. Scaramucci, po
sto, Montico, mediani robusti. 
prestanti, aitanti colpirono la 
palla con gaghardia. ma non la 
mandai ano mai ad un compa
gno di squadra. Ma perche par-
tare ancora di qwsto inutile al
lenamento? Meglio fare punto: 
questa squadra non ha ne per
sonalità. né spina dorsale. Va 
cambiata. Son possiamo andare 
a Londra con una compagine. 
così tconclusionatat 

MARTIN 

TEATRI ' 

Balletti all'Opera 
Questa sera replica di « Carmina 

Burana » di C. Orff, « Amahl e gli 
ospiti notturni » di O. C. Menotti 
• «Canti del Golfo di Napoli». 
balletto di R. Rotsellinl (rappr. 
n. 14). Lo spettacolo sarà diretto 
dal maestro Oliviero De Fabritlls. 
Maestri del coro Giuaeppe Conca 
e Gino Zanonl. 

Venerdì 31 e saboto 1 gennaio 
1943, riposo. 

«Diamanti: durezza 10» 
ai Satiri 

Questa sera alle 21,15 la Stabile 
del Giallo darà la prima di «Dia
manti: durezza 10» di P. Sereno 
con Giulio Girola, Nada Fraschl. 
Corrado e Gigliola Sonni, Giasone 
Girola. Giancarlo Menlnl, Franco 
Fiorini. 

Homo B 3 
Napoli B 0 
ROMA: Albani, BertucceUl, 

(Betello), Stefanelli, Loti; Pel
legrini, cel io; Ghlggla. Pandoltt-
ni, Galli, Guarnaccl, Nyeri. 

NAPOLI: Fontaneil, MaUrarzo, 
Pizzi, Del Bene; Caeace, Moti-
delia; Golln, AmlcareUl, Matto
ne, Dernance, PI Costanzo. 

ARBITRO: Signor Marghernini 
di San Severo Pugliese. 

RETI: Al 31' Nyers (R) e al 
W Ghinda (R) nel pruno tem
po; al 37' Galli (R) nella ripresa. 

Il risultato è apparso sconta
to in partenza per la netta dif
ferenza tra l'undici giallorosso 
e quello partenopeo; infatti, 
mentre la Roma mirando a mi
gliorare ancora la sua classifica 
nel campionato italiano « cadet
ti • ha schierato in campo qua
si una squadra titolare (c'erano 
Guiggia, Pandolfini, Cel io , Al
bani, Galli, Nyers . BertucceUl. 
Losl) , il Napoli — troppo preoc
cupato de l l e sorti della prima 
squadra — ha preferito far gio
care 1 rincalzi, senza rinforzi. 

Cosi l ' incontro è Mato un 
monologo dei giallorossi, I qua
li — salvo rari .«frazzi — han
no sempre dettato legge in 
campo m virtù deUa loro mi
gliore classo e del la loro mag
giore esperienza; gli azzurri, 
però, non si .«xm inai rassegnati 
e hanno lottato s ino all 'ult imo 
con puntigl io e generosità. A 
loro va il merito d i aver r i p u 
to contenere il risultato in pro-
por/ioni modeste. 

Ed ceco brevi cenni d i cro
naca. Più di otto mila persone 
.<?o:io presenti sulle gradinato 
del vecchio stadio Torino quan
do l'arbitro Mashernini dà il 
fischio d'inizio. La Roma pren
de subito l ' iniziativa e serra il 
Napoli in area: gli attaccanti 
eiallorossi svi luppano un gioco 
piacevole ed ordinato, ma pec
cano un no' di decisione al 
momento di concludere. 

Al 31' arriva il primo goal. 
un goal discutibile in verità. 
Azione Pel legrini-Guamacci e 
c r o « t inaie d i quest'ult imo che 
Galli tocca indietro verso Nyers; 
l'unirliercse tira al vo lo P la 
•sfora carambola rullo spigolo 
del palo e finisce al le spal le di 
Fontanesi. che l'agguanta pron
tamente in tufTo. La palla ha 
varcato la linea bianca o no? 
D:il rmMro punto di osservazio
ne non n o c i a m o onestamente 
dare un Giudizio, comunque lo 
arbitro convalida la Tete, mal
grado lo proteste dei parte
nopei. 

Sul lo slnneio la Roma insiste 
e tre minuti dopo raddoppia: 
aziono personalissima di Ghig-
qia. che supera un paio di av
versari. entra in area e lascia 
nart ;re un bol ide rasoterra che 
.«:";nfila nel l 'angolo destro di 
Fontanesi. Breve reazione degli 
azzurri senza risultato, poi la 
R^ma torna ad attaccare s i r o 
allo scadere dei primi 45" d: 
gioco. 

N«*Ha ripresa la mus'ea non 
camb'a: i «iallnrossl. c h e han
no «i5«ituito Bertucce!*! eon 
Betolio. continuano a premere. 
ma i d i f enwr i azzurri fanno 
buona guardia. Al 37" il bravo 
Fontnn^i canUoL^ p e r ò p e r la Anjene:" L V maschera e il cuore 

con J. Crawford 
Apollo: Mogambo con A. Gard-

ART1; Ore SI: Cla P. De Flllp-
pò: «La lettera di mammà» di 
P. De Filippo 

AH r i s i i l o orKRAlA: Riposo 
ATENEOi Imminente apertura 
CIRCO TOGNI (Via Sannio - San 

Giovanni): Tutti i giorni due 
spettacoli: ore 15,45 e 21. Pre
notazioni tei. 770.181. 

ELISEO: Ore 17 familiare: Cla 
De Filippo « Monsignor Fer
retti > di r . G. Starace. 

GOLDONI: Ore 21: e i a diretta 
da F. Castellani «Tre rosso di
spari » di Amiel 

OPERA DEI BURATTINI- Alle 
ore 16.30: Le favole « Le cose 
meravigliose » e « Gianni e RI. 
ta » e balletto « Walzer di Cho. 
pln» 

PALAZZO SISTINA: stasera ore 
21 debutto Cla Rascel. Domani 
unico spettacolo ore 17.30. Sa
bato e domenica ore 17-21.15. 

PIRANDELLO: Da sabato 1. gen
naio alle ore 17 e 21,15 Cla 
Stabile Teatro Pirandello «Co
si è se vi pare » di Pirandello 

QUATTRO FONTANE: Ore ti: 
Cla Wanda Osiris « Festival » 

RIDOTTO ELISEO: Ore 17 fami. 
Ilare C.ia Cesco Baseggio «Un 
curioso accidente» di Goldoni 

ROSSINI; Ore 17-21 prezzi fa
miliari: Cla stabile diretta da 
C. Durante « Acqua cheta > di 
Novelli. Domani unico spetta, 
colo ore 17.15. 

SATIRI- Ore 21.15: Cla stabile 
del giallo diretta da G Glmla 
«Diamanti: durezza 10». no
vità di P. Sereno con G. Girala 

TEATRO DI VIA VITTORIA (al 
Corso): Ore 21.30: Cla Caprioll-
Pierfedenrl « Aspettando Go-
dot» di S. Beckett. 

VALLE: Spettacolo Errepl: Ore 
21.15 « Lorenzacclo » di A. De 
Musset 

CINEMA-VARIETÀ' 
Alhambra: Ruby. flore selvaggio 

con J. Jones e rivista 
Altieri: Gran varietà c«n M. 

Flore e rivista 
Ambra-Iovlnclll: Il grande caldo 

con G. Ford e rivista 
Flaminio: I fratelli senza paura 

con R. Taylor e rivista 
Principe: E' arrivato lo sposo e 

rivista 
Silver Cine: L'etf 0-11'amore con 

M. Vlady e rivista 
Ventun Aprile: i l marchio di san

gue e rivista 
Volturno: Grisbl con J. Gabin e 

rivista 

CINEMA 
A.B.C.: II mistero del V 3 
Acquario; Una parigina a Roma 

con B. Laage 
Adriano: 1 Radiatori con 8. Hay-

tvard (Cinemascope) 
Airone- Imminente apertura 
Alba: Napoli piange e ride con 

L. Tajoli 
Alcyone: il medico del pazzi con 

Totò 
Ambasciatori: II medico dei paz-

terza volta: Ghiggla .«scende ve 
loce sulla ^'nl^tra. resfste alla 
c?r?ca d: Pizzi, poi ,-d ferma 
controllando a fintare, mentre 
il contromediano avversario. 
pome incantato, resta a guar
dare. 

Ad un tratto il sudamericano 
traversa in avanti a Pandolfini 
«marcatosi rabidamente; l o 
i n t e m o raccoel le e gira 
prontamente a Galli «"he ni voV» 
Fcarawita in rete. TI pubbl ic i 
noplat.'d^ a lungo. TI ritmo di 
rno^o ca'a ancora, ma la Roma 
re«;ls all 'attacco s ino al la fine: 
il risultato, però, non muta. 

Pai. 

II Premio Firenze 
oggi a Villa Glori 

La odierna riunione di corse 
all'Ippodromo di Villa Glori si 
presenta imperniata sul Premio 
Firenze (L. 600 C00. m. 2000), una 
corsa alla pori per femmine indi-
Rine- di 4 anni ed oltre, ove 
daranno il loro addio alle piste 
le note Montana e Speranza Mia. 

Altre sette Interessanti corsa 
completano il programma. Ecco 
le nostre selezioni: 

Gioconda. Tigellino Obbiada; 
Aquiletta, Sudanese, La Verna 
Bilancia. Mattutina. Albore: Rosa. 
laccio. Gennarino. Macuba: Emulo. 
Alato Mia, Adrlanoter*; Bora, 
Musetta, Montana: Sparttoento. 
Casabassa. Ippogrifo; Pizia, Golino. 
Mandorlo. 

ACQUA DI BONA 
(Marca dep. Lupa). Antica effi
cacissima specialità per ridonare 
ai capelli bianchi In poeti] giorni 
il primitivo colore. DI facllJsaima 
applicazione viene usata da circa 
un secolo con pieno aucc 
Deposito generale Ditta M 
reno Polene), Via «lena 
Iena 54. ROMA. In vendita crea-

iso le migliori profumerie • far
macie. o direttamente «De Olita 

her 
Appio: II maestro di Don Gio

vanni con E. Flynn 
Aqnlla: Prigionieri della città 

desta con A. Smith 
Arcobaleno: Dortoir des grande» 

(Ore 18 20 22) L. 600. 
Arenala: Non cercate l'assassino 

con J. Payne 

Arittont b'oro di Napoli con 'loto 
(Ore 15.15 17,40 20,45 22.401 

Attoria; i l grande giuoco con G. 
Lollobrlgida 

Astra: Grisbl con J. Gabln 
Atlante; I gangster* con B. Lan-

caster 
>\>iu<i.kii Johny Guitar con J. 

Crawford 
A u i u i t m : I fratelli senza paura 

con H. Taylor 
Aureo:- A sud rullano 1 tamburi 
Aurora: N.N. Visitata speciale 

con L. Scott 
Ausonia: Ulisse con S. Mangano 
Barberini: Pane amore e gelosia 

con U. Lollobrlgida 
Bellarmino: Gunga Din 
Belle Arti: Guardia e ladri con 

Totò 
Bernini: Casa Ricordi con G. 

Ferzettl 
Bologna- Il terrore sul treno con 

G. Ford 
Brancaccio: Prigioniero del re 

con P. Cressoy 
Capannelle: Capitani coraggiosi 
capito!» L'oro di Napoli con «oio 
Capranlra: 1 cavalieri della tavo

la rotonda con A. Gardner (Ci
nemascope) 

CanranichetU: Fronte del porto 
con M. Brando 

Castello: Terra lontana con J. 
Stewart 

Centrale: La strada con G. Ma-
sina 

Chiesa Nuova- Assalto 
Cicogna: Rocce rosse con G. 

Montgomery 
Clup-star: U.ls«:<* con S. Mangnno 
Clndio: Le giubbe rosse del Sa-

skatchewan con A. Ladd 
Cola di Rienzo: Berretti rossi con 

A. Ladd 
Colombo: Le chiavi del paradiso 

con G. Peck 
Colonna: 11 prigioniero di Zen-

da con S. Granger 
Colosseo: Squalo tonante 
Corallo: Kidd il pirata 
Corso: Un americane » Roma coi. 

A. Sordi (Ore 15.30 17 ld.aO 20.10 
22.30) 

Cottoleneo; Regina Cristina con 
G. Garbo 

Cristallo; La strada con G. Ma
si na 

Ori Piccoli: Riposo 
Delle Maschere: Mogambo con A 

Gardner 
Delle Terrazze: Il mostro dell'iso

la con F. Marzi 
Delle Vittorie: Ulisse con S Man 

gann 
Del Vascello: I fratelli senza 

paura con R. Taylor 
Diana: Assalto alla terra con J. 

Whitmore 
Dorla: Le giubbe rosse del Sa-

skatrhewan con A. Ladd 
Edelweiss: Il passo di Fort Osa-

ge con R. Cameron 
Fdcn: Ploegla con R. Maywort 
Eanerta: Casa Ricordi con G. 

Ferzettl 
Esnero: I.a gang del falsari con 

D. O'Keefe 
Euclide; Sesto continente 
Europa- I mvalierl della tavnl» 

rotonda con A. Gardner (Cl-

Exrelslor: Berretti rossi con A. 
Ladd 

Fartele: stella dell'India con C. 
Wildf 

Faro: Le avventure di Peter Pan 
" h m m i : Il lMto con V De Sten 
Fiammetta: Scene of the Crine 

con V. Johnson (Ore 17.30 
lo*«, 22) 

Foellano: Griso! con J. Gabln 
Folgore: Î a frusta d'areento con 

D. Robertson 
Fontana: Regina vergine con J 

Slmmon*{ 
OMeri-c. i ;Uoma meraviglia con 

D. KAVU 
Garbateli*: I fratelli senza pau

ra con R. Tavlor 
Giovane Trastevere: L'Imbosca

ta con R. Tarlor 
Giulio Cesare: Mambo con S. 

Mangano 
<"*-».««»,»• t r j i ' - » m i *i »»-»n<»'»»ir-
Hnllywood:.Notte senza fine con 

R. MItchum 
Imoerlnte: I Gladiatori con R Hav-

v—-.« /rinrmasconei TniTlo ni» 
in sa 

Impero- Stala* 17 con W. Holden 

renio: Hnndo rnp T Wavne 
»>M: H«ndo con J W<-vne 
»UII«: I/uomo nell'ombra 
L* Fen»»e; Casa Ricordi con G. 

Ferretti 
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Livorno: Atollo K con S. Laurei 
e' O. Hardy 

Lux: i deportati del Botany Bay 
con A. Ladd 

Manzoni: ' loina con A. Nazzarl 
Massimo : Notti del Dccameronc 

con J. Fontalne 
Mazzini; Terra lontana con J. 

Stewart 
Meiiopo.ttan: Pane amore e ge

losia con G. Lollobrlgida 
Moderno; I gladiatori con S. Hay-

ward (Cinemascope! 
Moderno Saletta: Johnny Gultai 

con J. Crawford 
Modernissimo: baia A: Il gran

de giuoco con C. Lollobrlgida 
Sala B: Il maestro di Don Gio
vanni con E. Flynn 

Mondiali Grisbl con J. Gabln 
.NUOVO: LM lunga notte con A. 

ijulnn 
No vocine: Sterminio 6iil grande 

tentlero 
Odeon: Donne senza volto con 

C. Dupuis 
Odcsi.iK.1.. Grisbl'con J. Gabln 
Olympia. Lo s.ceritIo senza pi

stola con W. Roger 
Orfeo: La strada con G. Masina 
Orione: Il solitario del Texas 
Ottaviano: Un pizzico di follia 

con D. Kaye 
Palazzo: L'altra bandiera con C. 

Wllde 
Palestrit i* ' Ulisse con S Mangani 
Par Ioli: Grisbl con J. Gabln 
Pax; Le avventure di Peter Pan 
Cianciarlo: Vii iassenna inuriib 

zinnale del documentarlo 
Platino: Polizia militare con B. 

Hopo 
i'Ia/a. Delitto perfetto con R 

Mllland 
Pllnius: L'angelo scarlatto con V. 

De Carlo 
Prenc^te: Pony Express con J. 

Sterline 
frullatane: Il villassl" dell'uo

mo bianco 
Primavera: La valle della ven

detta con J. D m 
Quadraro; VacBn^c d'amore con 

L. Bosè 
Quirinale: Ulisse con S Mangano 
Qulrlnetta- L'attrice con J. Slm-

mons (Ore 1B30 19 221 
Quiriti: Mr. Belvedere suona la 

campana con C. Webb 
Reale: Il grande campione con 

K. Douglas 
Rey: Riposo 
Rex: Casa Ricordi con G. Fer

retti 
Rialto; Scampolo 53 con M. Fiore 
Rivoli- L'attrice con J Siuimon* 

idre IR 30 19 22» 
Roma: Cento serenate con G. 

Rondinella 
Rubino: Lo scrigno delle 7 perle 
Salarlo: Dramma nella Casbah 
Sala Eritrea: La marcia del di

sonore con P. Lawford 
Sala Sessorlnna: Ln rrm e di Lo

rena con J. P. Amount 
Saia Traspontlna: Legione del 

Sahara con A Ladd 
Sala Umberto: Il DOZZO a>"|pd?t-

tr» mn V. Llndf» rs 
Salerno: lai famiglia Passagual fa 

fortuna con Fnbrlrl 
Salonr Margherita: i Jri-'cllo n3-

San rellre: Fred 11 ribelle 
San Pancrazio: Colt 45 con R. 

Scott 

Savola- Nata Ieri con J. Holltday 
Smeraldo: n lotto con V. De Sica 
Sp'cliHnrp; Giulietta e Komeo cor 

<! Shen»-»1 
SUdlum: Ulisse con S. Mangano 
Stella: Imminente ancrtura (Via 

Cedilo Stazio 38) 
Snnerrinema: I cavalieri della ta-

«•n'i ro'^nrtr» con \ r5nrrl'" ,t 
Tirreno: Ulisse con S. Manfano 
Tor Marancia: L'uomo del West 
Trevi: Ac-udde ni Commi*sarla-

•n ron A Sordi 
Trlanon: Una donna prepa 
Trieste: Casa Ricordi con G. Fer

zettl 
"•••—olo- natale ln*ar ,?i , ,mte 
Ulisse : Saratoga con I. Eertrman 
Ulplano: Addio signora Mlnix-er 

con G. Garson 
Verbano: II connuistatore del 

•Messico eon B. Davis 
Vigoria- Casa Ricordi con G 

Ferzettl 

PICCOLA PUBBLICITÀ* 
1) COMMERCIALI U I t 

A. APPROFITTATE. Urar t tow 
jvendlta mobili tutto etile Cenru 
e produzione locale. Prezzi sba
lorditivi. Massime facilitazioni 
pagamenti Satrla Gennaio Mlano. 
lancili Chiata 238 

A . fc.i.«.»ii.>/Wfc. u u u n i i L t t x a 
non con tenti ai contatto, ma eoa 
L.ENT1 lUKNliAia INVIblJSlLt 
• MitKO'rut'A • - via Pbita* 
maggiore «i <7Vj.4ii) tticaieoaie 
'pusrnio gratuito 

,t Ai i A s 1 i, isolana. Plexiglas. 
Celluloide. Plastica. « INDAK'I > 
Palermo, 29. Koma. 

itlPAHAKfe IN UlOUftAlA un 
orologio e darlo precisissimo é 
SOLO POSSIBILE se ti dispone 
di una organizzazione modernis
sima. tipo svizzero, e auesta la 
trovate da SOGNO • Ire Can
nelle 20. Orologiai provetti mac
china elettrica per pulire orolo
gi apparecchio elettronico oer la 
immediata regolazione della Dre
natone orarla. MASSIMA O A . 
KANZIA COMPRESE LE MOLLE. 
I A RIFFE NORMA1J 

TUTU . grembiuli • abitilavoro -
Industriali per 1 vostri dlpenden. 
denti. Rivolgetevi a TEAL Prezzi 
ingrosso. Via. Santa Maria del 
Pianto 13. Teleono 550.547 

J) VAICI u 
| M U RICA Gina iniezioni, via 

Koma 76 (Largo Canta» le le-
nnii ZH 428 

It IILI.ASIONI ». U 

ORO diclottokarati (Catenine -
Fedi • Bracciali - Collane ecc.) 
da selcentollrcErammo a settecen
to, vastlssilo assortimento ORO
LOGI ORO 70O0. I prezzi PIÙ" 
BASSI D'ITALIA da non temere 
concorrenza «SCHIAVONE» Mon. 
libello 88 

MACCHINE MAGLIERIA 7x20 -
8x110 . 12x100 - 14x100 «empiici -
speciali. Nuove occasioni. Lun
ghissime rateazioni anche senza 
anticipo. Roma, Via Milano 31. 

Ifcl.E VISORI da CKTKl tutte 
migliori marche Nazionali-Estere. 
Via Flaminia. 12 - CETEI contro 
televisivo Italiano: Assistenza ve
ramente tecnica eon specialisti 
preparati. Laboratorio largamen
te attrezzato Via Flamini», 13 -
CETEI. Non regaliamo niente; 
pratichiamo VERAMENTE prezzi 
migliori: lunghe r a t e a z i o n i . 
VISITATECI. CONFRONTATE. 
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LACRIMA CRISTI 

TUKOtO TITI 
riitf ?I,Ò?Ì - ?;<w.<g 
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ANNUNCI SANITARI 

SESSUALI 
di ogni origine e torma • De* 
Scienze costituzionali . Seni
lità - Anomalie • Accerta

menti pre-matrlmonlall 
Cnre rapide radicali 

Orarlo: 9-13: 18-19 - FetL 10-12 
Prof. Grandi]». D I BKRNARD1S 
Spec. Derm. C II n. Roma-Parigi 

Docente Un. SL Med. Roma 
Piazza Indipendenza. 5 (Suzione) 

IL VOSTRO SPUMANTE ' 

TUSCOIO TITI 

RIDUZIONI EN'AL - CINEMA: 
Altieri, Ambra-Iovinelll, Aureo, 
Apollo, Alhambra, Atlante, Bran
caccio, Colonna. Cola di Rienzo, 
Colosseo, Cristallo. Ellos, Fame-
se, Flaminio, Italia. La Fenice. 
Lux. Olympia, Orfeo, Planetario, 
Rialto, Roma, Stadlnm, Sala Um
berto, Salerno, Silver Cine, Tu-
scolo, Plaza - TEATRI: Goldoni. 
Quattro Fontane, Valle. 

Studio 
Medico ESQUILINO 
VEIfEREE Cure rapide 

prematrimoniali 
DISFUNZIONI S E S S U A L I 

di ogni origine 

LABORATORIO. 
ANALISI MICROS. S A N G U I 
Dlrett. Dr. F. Calandri Specialista 
Via Carle Alberto. 43 (Stazione» 

v/m?r*/rmr1m
,//mr/*/)mum&morjK#m//mi)mr/^ 

Heqalate cose utili 

C0NSAR 
VIA APPIA NUOVA «2 - VIA OSTIENSE X7 

VIA N'OMENTANA 491 

PANTALONI uomo pura lana . . . , , . I~ l-3et 
GlACCOE fantasia . • U N 
VESTITI pura lana » *-3ee 
PALETOT uomo tessuto e confezioni Marzotto • 7.9M 
PALETOT donna purissima lana In molti 

modelli . e TSet 
PALETOT ragazzi é . • . • * » • • 
MONTGOMERY uomo . « • . ~ • . « . ( • 7-5M 
MONTGOMERY donna • Y5M 
MONTGOMERY ragazzi prima misura • v • » l » e e 
IMPERMEABILI nylon uomo e donna . • . « • 12Jaa 
IMPERMEABILI mako uomo e donna . « . « • 

NELLA NOSTRA SARTORIA ESEGUIAMO LAVORI 
SU MISURA CON LAVORANTI K TAGLIATORI 

Ol PRIMO ORDINE 
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sempre ; 
^ deliziosa NELETTI 

IL MIGLIOR REGALO 

Zù 

LÉONARD 

presso i migliori rivenditori 

Rapar. Gen. per l 'Ital ia: « C I C L L I R U G G I E R I » 
ROMA - VIA BISSOLATT. 76 - Telefoni «LM1 • 45.94S 

MALAFRONTE 
l'arredamento di classe per 

L A C A S A 
11, 

Viale Regina 

L UFFICIO | 
ina Margherita, 85*121 I 

tlMfcVN>MlV*CttC\Ht iv otvs 
}RADIO TU t ELÈTTRO*l$CUMMtNTiÀ 

ROMA - VIA COLA DI RIENZO m ret.34664 maumBj/nBBEL ! / 

' J«»»>Wv %. . . ^ ',„ <*yfcrèi. 4 :'—•*&£ Ì, ; .^QJ 
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