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MmiXTM SPORTI 
PER L'INCONTRO CON IL BELGIO 

Marino in imbarazzo 
per l'attacco azzurro 
Questa sera a Bologna avrà luogo il ra
duno dei moschettieri e dei Primavera 

La quindicesima giornata 
dal massimo campionato di 
calcio non ha portato i lumi 
sperati a Marmo e al suoi col
laboratori; molti dubbi, infat
ti, sono ancora da risolvere 
per quanto riguarda la compo
sizione delle due rappresenta
tivo nazionali che dovranno 
affrontare il Beljjlo e l'Inghil
terra Giovani. Nel tentativo di 
inquadrare le condizioni di 
forma desìi uomini a disposi
zione di Marmo e di Foni per 
l'incontro di Bari « di trac
ciare — sia pure con molta 
approsslmità — il punto sulla 
situaziono attuale, esaminia
mo brevemente le prostazloni 
fornite giovedì dagli «azzur
rabili ». Ciò facciamo seguendo 
l'ordine alfabetico dello squa
dre di appartenenza dei vari 
Giocatori. 

BASSETTO (Atalanta) 

La prestazione fornita dal
l'atalantino non è andata oltre 
la normalità; il ragazzo, che 
è infiacchito da una Influenza 
che lo tormenta da più. eiorni. 
ha trovato in Oiocaretll un 
angelo oustode irriducibile che 
lo ha quasi sempre anticipato. 

BALLACCI (Bologna) 

Il vecchio leone rossoblu an
che giovedì è stato il miglior 
uomo delle linee arretrate del 
Bologna; preciso e duro è sta
to insuperabile in ogni circo
stanza. 

POZZAX (Bologna) 

Ancora una buona e intelll-
eente prestazione dell'interno 
destro bologneso, il quale ha 
lavorato con successo nel la
voro di interdizione a metà 
campo. 

MAGNINI (Fiorentina) 

Nel fango di Torino il viola 
ha giostrato con slancio e de
cisione confermando di essere 
in chiara ripresa; è stato tra 
i più bravi del sestetto arre
trato della Fiorentina. 

G U E Z Z I (Inter) 
Il portiere è con Armano il 

solo interista uscito a testa 
alta dal disastro dell'Inter al
l'Olimpico; il * kamikaze» con 
una serie di prodigiose parate 
ha limitato il passivo della 
sua squadra. Sui tre goal pre^ 
si niente da fare. 

GIACOltokZZI (Inter) 
Il bravo terzino è apparso 

meno sicuro e scattante delle 
altre volte ed è stato messo 
più volte nel guai dall'abile 
ed esperto PuocineMi; è ap
parso stanoo: forse comi* eia 
a risentire le fatiche del cam
pionato. 

BONIPERTI (Juventus) 
Il «biondino» ha disputato 

una ecnerosa partita lottando 
dal primo all'ultimo minuto 
quasi — come ha scritto la 
« Gazzetta dello Sport » — «in 
crescendo di energia e sempre 
con lucidità tecnica e tattica». 

FERBARIO (Juventus) 
Solita partita vibrante di 

spirito agonistico quella del 
centromediano juventino; il 
ragazzo ha iniziato in sordina 
poi è cresciuto man mano in 
precisione e potenza con il 
passare dei minuti. 

VIOLA (Juventus) 
Onesta partita quella del 

portiere bianconero; più di un 
critico eli ha affidato parte di 
responsabilità nel secondo col 
dol Bolognat quello decisivo. 
Occorre precisare che Viola 
venne indotto in un errore di 
posizione da un mancato in
tervento di Manente su Va-
lentinuzzi. 

BERGAMASCHI (MUan) 
Contro uno scattante e in

faticabile Pìstrin il mediano 
rossonero si • trovato a mal 
partito • alla distanza ha ac
cusato lo sforzo, tanto da fi
nire — come annota «Tutto-
sporta — « s u l l e ginocchi» »>-
Evidentemente il raeazxo ha 
risentito la fatica dell'incon
tro di Torino con fa Juve. 

FRIGN'AXI (MHan) 
Contro il più valido difen

sore rossoblu, quel Cardoni 
che i tecnici azzurri ostinata
mente continuano ad ignorare. 
Frtgnani non • riuscito a ri
petere la bella prestazione di 
Torino; comunque la sua par
tita è apparsa più ohe onesta. 

R I C A G N I (Mi lan) 
Il «pe t i s son ancora un» 

volta ha smentito quelli che 
lo accusano di non lavorare 
per «li altri, ma di giocare 
unicamente per se, per man* 
tenere la sua fama di « hom-
bre-eoal s. Don Eduardo, mal
grado la guardia di Dal Monte, 
ha fatto una bella partita di
stinguendosi per impegno e 
generosità. 

V I T A L I (Napo l i ) 

L'estrema partenopea ha 
confermato anche ieri le sue 
doti; nell'azione del goal par
tenopeo c'è anche il suo zam
pino, infatti egli ha dato il 
via all'azione. Mei zza che ha 
visto l'incontro ha scritto: 
« sempre pericoloso e scattan
te Vitali ». 

G A L L I ( R o m a ) 
Grigia U prestai tona del 

gìallorosso, il quale ha per
duto in questi tempi lo smal
to della buona forma; pero 
Carletto ha la sua buona at
tenuante netto pietose condi
zioni del terreno. La « Gazzet
ta dello Sport» ha scritto in 
proposito: «Galli • Ghieeia 
•orto naufragati In quel guat-
(abuglto di fango e di acqua» 
coma era fatale accadesse ». 

V E N T U R I (Roma) 
Nel fango di Marassi anche 

Venturi non è stato all'altez
za del suoi giorni migliori; 
Arcadlo non ha saputo ade
guarsi alle condizioni del ter
reno e invece di giocare di 
prima, sulla velocità ha con
tinuato a gingillarsi con la 
sfera favorendo cosi ogni vol
ta gli avversari. 

HIOLTRASIO (Torino) 

Dopo quaranta minuti di 
gioco abile nella distribuzione, 
il duro mediano granata ha 
avuto lo scontro con Vldal, 
che ha riportato — come è 
noto — la frattura della tibia. 
Impressionato dall' inoldente 
Moltrasio si è disunito e ha 
finito con il giocar male. 

Come si vedo molti sono I 
problemi d'inquadiatura da 
risolvere; in difesa una ricon
ferma di Glaeomazzi, decisa
mente giù di corda, ci sembra 
discutibile: preferiremmo al 
posto dell'interista o il vec
chio Ballacci o quel Cardoni 
che strappa elogi e applausi 
su tutti I campi d'Italia. Su-
ell altri ruoli del sestetto 
niente da eccepire; per la de
signazione della maglia nume
ro 1 c'è solo l'imbarazzo della 
scelta: sta Ghezzi che Viola, 
infatti, danno sufficienti ga
ranzie. 

Più difficile appare la com
posizione dell'attacco per il 
calo di forma di Galli, Ventu
ri • Bassetto; forse viste le 
splendenti condizioni di Bonl-
pcrtl sarebbe giusto affidargli 
Il ruolo di centro avanti e in
serire all'ala destra il napole
tano Vitali, elemento deciso e 
scattante. Sugli interni le in
certezze maggiori per la pe
nuria di «materiale-uomo» • 
per il veto imposto dalla FIGO 
all'utilizzazione dol tandem 
RlesEni-Schlnffino: alla fine 
crediamo che i tecnioi azzurri 
ripiegheranno su Rioagnl e su 
Venturi per ras io ni «territo
riali »: si giocherà nel sud. 

Questa sarò, comunque, se
condo il programma fissato 
dalla FIGC, avrà luogo all'Ho
tel Bastioni di Bologna la con
centrazione dei giocatori in 
predicato di giocare neqli in
contri con II Belgio (Bari 16 
dicembre) e con l'Inghilterra 
Giovani (Londra 19 gennaio)' 

ENNIO PALOCCI 

Niente da fare per dirazzi 
sul fulmine di John Hansen 

LAZIO-INTER, 3-2 — Tre minuti dopo II goal di Ar
mano Hansen rlporU in vantaselo la Lazio. Nella foto: 

Ghezzi guarda sconsolato la palla diretta in rete 

DI NUOVO CORDIALI RAPPORTI TRA LA ROMA E L'ALLENATORE 

Carver in licenza a Londra 
ritornerà a Roma mercoledì 

Riappacificati i tifosi biancoazzurri con la Lazio di Raiy-
nor - / rincalzi affilano le anni per il , derby v di domenica 

Lu tona vittoria conseguita 
sull'Inter ha, analmente riappa
cificato l tifosi blancoazzurrl 
con la squadra; ora di nuovo si 
parla con entuslosn.o di J. Han
sen, di Vivalo, di Burini, di aio-
vannini e di tutti gli altri, ora 
di nuovo M crede nella consisten
za tecnica dell» squadra. Forse 
lenta euforia è ancora prema
tura che U commino dona ripre
sa è «empro lento © dlfflcllo, co
munque 6 Indubbio che la La-
Mo in queste ultimo settimane 
ha fatto sensibili progressi; la 
squadra — fiotto la guida di 
Raynor — sta ritrovando 11 mo
rdo o U gioco. Il resto verrà da 
so: basta saper attendere. 

In tanta serena atmosfera una 
nota stonata: Il discutibile In* 
tenento del conto Vaselli pres
so 1 cronisti della RAI per far 
censurare una dlchlam/lono di 
J. Hansen In favore dell'allena. 
tot©; l'Intervento, che In tem
pi norma'l forse non avrebbe 
suscitato scalpore, ha invece — 

considera** lu posizione pole
mica di VUJCJII nel confronti de -
l'aiienutoro — sollevato a*jprf 
crltlcho in tutti gli u:nt lenti. 

1 iagii.'/l hanno os*>ervuto ter 
una iilori'tita di pieno riposo e 
riprenderanno lu prepara/ione 
quest'oggi con una seduta gtnni-
co-atletica, un'allenamento pren
deranno i«rto ancho ie rMerve 
cho, comò inno, dot ranno af
frontare domani all'Olimpico 1 
rinc.i'./l dem Roma In un In-

FRA POCHI GIORNI IL GRAN PREMIO D'ARGENTINA 

Le Lancia temibili rivali delle Mercedes 
in una intervista con ring. Neubauer 

- Gli allenamenti ufficiali a Buenos Aires inizieranno lunedì 

BUENOS AIRES, 7. — Con 
gli arrivi di macelline e di pi
loti dall'Europa l'interesse del
la stampa e degli sportivi sta 
acuendosi per la prossima „tem-
porada » automobilistica. 

L'ing. Neubauer, direttore tec
nico della Mercedes, per i cui 
colori corre quest'anno anche 
il campione del mondo Juan 
Manuel Fangio, ha dichiarato 
brevemente alla stampa di ri
tenere le Lancia le più temi
bili rivali. Ma ha anche ag
giunto che .spera di prendere 
la rivincita di Barcellona da
to ohe le vetture sono state al
leggerite e potenziate. La squa
dra tedesca, forte, oltre che di 
Fangio, dell'inglese Mos=, di 
Hermann e Klmg, è quella sul
la quale si appuntano maggior
mente gli sguardi degli sportivi, 

Iene non mancano di rilevare 
che quest'anno, con la presenza 

NELLE GARE DI GRINDELWALD 

Villoria della Mimmo 
nello slalom speciale 

Nuovo successo delle polacche che si 
impongono nella staffetta 4 x 5 km. 

GMNDELW-4X.D, 7. — Giù 
liana Minuzzo ha colto ieri una 
beila affermazione nei concorsi 
internazionali femminili vincen
do ia gara di .slalom speciale. 

1) Giuliana Minuzzo Ut.), 
60"2/lu -f- 59"1/10 = 119"3/10; 
2) Madeleinc Berthod (Svìz). 
f3"2/10 -f- 57"2/10 = 120"4/10; 
3) Lotte Blattl (Aus ) 61"6/10 
+ U0"4/10 « 122"; 4) Regina 
Schoepf (Aus.) 61"8/10 + 
60"ó/10 •- 122"3/10; 5) Suzanne 
Thiohere (Fr.) 63"3/10 + 
60"2/10 = 123"5/10; 6> Jaretz 
(Aus.) 12G"5/10; 7) Agnel (Fr.) 
12G"9/10; 3) Nev.ere (Fr) 
128"4/10; 9) Nisk-n (Norv.) 
123"6/10; 10) Wascr (Sv:z.) 
128"8/10; 11) Hvammen (Norv.) 
130"2/10. 

51 concorrenti hanno preso 
parte alla gara sul cui percor
so erano sistemate 40 porte. 

La gara femminile di staffet
ta (4x5 Km. e 150 m. di disli-
vello) cui hanno preso parte 5 
equ'paggi è slata v.nta dalla 
squadra polacca che ha prece
duto la forma7.or.c i'aHana di 
soli 13 secord*. Ecco la clas
sifica: 

1) Polov'a (Sofia Krzeptow-
=kt 20'07". Helena Daniel 
20"0T\ Maria Bufcowa 20'5r*) 
;o*a!e 1 ora OTOl": 2) Italia 
fldelrarrla Taffra 2 r02" . Ani
ta Parme^mi 21*09". Maria 
Pre=-on 2r03") Tota!e 1 ora 
0313"; 3) Italia B (Fides Ro
mania 22'29". SantJr.a Ori 
22'21". L-d.a V cario 21'09") 
Totale I ora 05'39"; 4> Francia 
1.12 10"; 5) Svizzera l t t ^ " . 

Italo Petìroncoli! d u l i a ) ; 6) 
AloJs Zauner (Austria); 7) Pie
ro Viotto (Italia); 8) Hermann 
Petter (Austria); 9) Osvaldo 
Picchiottino (Italia); 10) Bruno 
Alberti (Italia). 

Iniziati a Bolzano 
i campionati regionali di sci 

BOLZANO. 7 — Sulle nevi di 
S. Vigilio di Atarcbbe hanno 
avuto inizio oggi i campionati 
regionali di sci. Vi partecipano 
248 atleti di 38 società. Prima 
competizione in programma lo 
slalom speciale che ha avuto 
luogo sulle pendici dei Cane 
Rosso. 

Ecco i risultati: 
Seniores (lunch. 300 m„ disllv. 

250 m.. porte 40): 1) Kastlunacr 
S.C. S. Vigilio di Marebbe. l'17": 
2) Clara. S.C. CorvaraLadinia, 
v n ~ i . 

Cat. femminile (lunRh. 230 m.. 
dlsliv. 225 m.. porte 35): 1) Polo. 
S. C. Bolzano. T2.T 2: 2) Deflo-
nan. S. C. Alta Pusttria Dobbia-
co. T33"4. 

Cat. junlorrs (lunch. 230 in.. 
disliv. 223 m . porte 35): i l Stc-
ckholzcr. S S . J. Vipiteno. r03"8: 
21 Flalm. S.C. Gardena. l'05"6. 

delle Stcrcedei', del le Ferrari. 
delle Lancia, dello Macerati e 
delle Cordini, la stagione ar
gentina raggiunge un'impor
tanza maggiore delle prece
denti. 

Si att.'iide ora con impazien
za l'arrivo della Ferrari che, 
assieme a Farina, Maglioli ed 
al francese Tnntlgnant, allinea 
anche 11 campione argentino 
Gonzales. diretto rivale di Fan
gio per gh sportivi di Buenos 
Alre^ 

Anche la .«quadra della Ma-
seratl, che fu la prima marca 
a correre e vincere in Argen
tina, è oggetto di Interesse 
Con le macchine dello Casa 
Modenese correranno oltre gli 
italiani MUJWO e Mantovani, 
alcuni argentini, fra cui Mieres, 
Mendtteguy, Bucci, Daponte e 
il francese Bchra e l'america
no Schell. 

Gli allenamenti ufficiali al
l'autodromo « 14 de Octubre -
avranno inizio lunedi prossi
mo in mattinata. Com'è noto, 
è su questo autodromo che si 
disputerà la prima gara, il G.P. 
d'Argentina, riservato alle vet
ture di «formula tino,, sulla 
distanza delle tre ore. 

due vetture ed è probabile che 
successivamente ne venga ag
giunta un'altra, eempreche ven
ga trovato un ottimo pilota. 

Il costruttore della Wanwall. 
l'industriale Tony Vandervell. ha 
precisato oggi, commentando lo 
ingaggio di Hawthorn e Collins 
e la decisione di dare finalmen
te alla Gran Bretagna una rap
presentanza ufficiale nei Gran 
Premi Internazionali, che egli 
non desidera servirsi di piloti di 
second'ordlne e che spera di as
sicurarsi entro la stagione un 
altro giovane di grandi capacità 
Gli esperti ritengono che possa 
trattarsi di Itoy Salvador!, il 
corridore inglese di origine ita
liana, che pilota attualmente una 
Maserati. 

Non e escluso neppure che 
Vanderwcll tenga d'occhio Stlr-
ling Moss e. qualora la Vanwall 
dia buona prova, cerchi di con
vincerlo a la lasciare la Mercedes 
alla scadenza del contratto, a 
fine stagione. 

La schedina di domani 
Bari-Sanremese 1 x 2 
Bolzano-Prato 1 x 
Carbncurdit-Catanraro 1 
Carrarese-Piombino 2 
Cremonese-Lecco 1 
Funfull.i-Slraeusa x 1 
Livorno-I,ecce 1 
Sambencilett.-I-mpoH 2 
Venezia-Piacenza 1 
Lui'rlicse-Pisa 1 x 2 
ristolcsc-r.ibri.uin 1 
Tcrnana-Colleferro \ 2 
Cratonc-Cr.il Cirio x 2 
Itrindlsl-Pesciir.i 1 
Coscnza-Itcgglna 1 

Le partite di domani 
SKItIL A 

Catania-Pro Patria 

SFJtlK B 

Alessandria - Parma; Arstti-
ranto - Cagliari; Brescia -
Monza; Como - Legnano; 
Messina - Marzotlo; Padova -
Treviso; Palermo - Pavia; 
Salernitana - Modena; Vero
na - Lane Rossi. 

SKIUF. C 
Bari - Sanremese; Bolzano-
Prato; Carrarese - Piombino; 
Carbosarda - Catanzaro; Cre
monese - Lei-co; Fanfulla -
Siracusa; Lixorno - Lecce; 
Siimbeiicilcltcsc - Lmpoli; 
Venezia - Piacenza. 

La Coppa Comuni Latini 
ella squadra di Francia 

ORTISEI. 7 — La sq;iadra 
francese .d è aggiudicata la 
:oppa - Comuni Lad.ni • in pa-
. o nelle jjare della • D J C gior-
ndte pardcr.cse • : manife.>taz.o-
ie s ca t ena che ha veduto in 
lotta r>-nenti transalpini, ger-
Tia-..c:, austriaci. Italiani. 

Classifica slalom speciale 
1> Har.spet*- Lani^ (Germ.) 

r. 2 0 1 " ; 2) Toni Marck (Aus.) 
2'02"5; 3> George Pasquer 
<Fr> 2 02 "7; 4) Osvaldo pic-
;hio:t.r.o (It.) 204"; 4) Alois 
Zauner (Aus.) 204" ; 6» Italo 
Pcdro-.cclli ( I t ) 2'04"1; 7) 
Gcorse Pan.sset (Fr.) 2"04"6; 
8» Hermann Pot'.er (Austria) 
205"3; 9) Pi3ro Viotto (Italia) 
2'03"3; 10) Guido Arpln fFìr.) 

Claciilem cambi—la ^ 
(slalom gigante e «periate) 
1> George Pa.^uer (Francia); 

2) Hansteter Lanig (German.a); 
3) Toni Marcie (Austria): 4) 
George Fan-iwsti (Francia); 3) 

Partono per l'Argentina 
i piloti della Ferrari 

e della Maserati 
MODEN'A, 7. — Domani e 

domenica partiranno In aereo 
per Buenos Aires i piloti del
le due Case modenesi Maserati 
e Ferrari che prenderanno par
te il 16 gennaio al Gran Pre
mio d'Argentina, prima prova 
del campionato del mondo 1955. 

Domani partiranno dall'aero
porto di Ciampino i piloti Mus
so e Mantovani della Maserati 
Eccompagnatl da cinque mec
canici. La troupe della Ferrari 
lancerà l'Italia domenica alle 
13,50 dall'aeroporto della Mal-
pensa. Ne fanno parte Farina, 
Maglioli. Trlntignant, ti diret
tore sportivo Ugolini e il di
rettore tecnico ing. Amorotti. 

Anche Collins 
correrà per la Vanwall 

LOXDRA. 7 — Anche 11 22enne 
Peter Collins farà parte della 
squadra della Wanwall Secciai. 
oltre a Mike Hawthorn. che ha 
firmato ieri il contratto con la 
casa inglese, sciogliendo i «uol 
impegni con la Ferrari. La Wan
wall parteciperà quest'anno ai 
Gran Premi internazionali con 

contro valevole per 11 campio
nato « cadetti » 

Stilla formarono mento anco
ra ili ufficiale; Hajnor renderò 
pubblico questo pomeriggio 1 c-
ìenco del comocntl. dei quale 
sicuramente do\rel>l>ero far parte 
Pontanesl e Bergamo. IJI segre
teria della In?lo ha frattanto 
comunicato 1 prcvzl per 11 pic
colo derby deue risene; ecco
li: Tribuna Montr Mario nu
merata: l, 1000: Tribuna Teve
re numerata: L. 700; Tribuna Tc-
vcrr non numerata: L. 450: cur

ia sud: L 220 I piczj-i compren
dono unihe|Liu stip..i:tussa \JCI 
Il fcoccoiio ìmorna e 

» * • 
Ne: « c'iui » g.allonimo e au-

mema'o li nia'unioio per '.« nuo
va <;r uhi pie-.ui/loiie «iella b.pm-
tìru MU campo di Munitsi con
tro la S.mipdorlu, le etiliche 
m..pi;lorl vendono rlvo.to natu
ralmente all'ut lacco. 11 quh'.o 
— uono-itiinte 1 mutamenti — 
non ile-co pili a concreti?'are 
in ioti in pur grande molo di 
'a\oro che s\o!(:e Con \in pl/zl-
0 di ntnaier/a hi giunge a fot-

•oiineare che cidjio 1 (tua! dei 
medium ora si è giunti a quei-
1 dei terzini (o Genova ha te

rnato stucchi) 
Il prob'cma di cancellare lft 

sterilita dell'attacco fjialloros-
io non 6 di turile sour/ione chp 
allo denccr.7e tipiche di qual 
a m o (Ghli^in per esemplo, mnl 
<;rado lu ÒUU t:i»nde nbllltA tec
nica non v duweio un « golca 
dor») »»l u^mun<;o la fonila non 
buona di qualcun altro. Bperia 
ino. comunque, che questo pe-
lodo di riposo per l'Incontro in 

icriitt'ilonalo porti consiglio ni 
•.cenici glallorosst. 

Mister Carver. Intanto, è par
tito ieri sera olla \olta dt l a n 
dra per una breve licenza di 5 
giorni; 11 tecnico ingieso dovreb-
bo tur ritorno In sede nella 6e-
-nta di mercoledì. 1 rapporti di 
Carver con la aocietA sembrano 
n «uni ctvso tornati buoni; ieri 
n via doi Quirinale infatti, si 

teneva a sottolineare cho 11 coni-
portamento di Carver a Genova 
i\ stato « meraviglioso » per Bc'>-
ril077a e comprensione. Naturai. 
mente si o ripreso a sperare che 
Carver rinunci al suo desiderio 
di Incelare la Roma. 

I raga77t glaPorossI, cho he.n 
fatto ritorno a Roma nella not-
*ata stessi di giovedì, si son re. 
catl starnano allo stadio per 1 
consueti bagni e massaggi; que
sta muttlna riprenderanno gli 
allenamenti con una breve sedu
ta atletica. Saranno ^presenti 
ancho l rincalzi, che daranno 
iill ultimi ritocchi allo loro pro-
pnrn7lone In viita dell'Incontro 
con la I n7ln U 

Pai. 

SPETTACOLI 
CONCERTI 

Il maestro M u n ì 
al Teatro Argentina 

Corso: Un americano a noma con 
A. Sordi (Ore 13.30 17 18.50 20.1U 
£1.30) 

Cottolengo: Tormento 
CruUlio: Mambo con S. Man-

_ , Kano 
Domani aU» ore l£30 all'Arcen- Dei ficcoll: Il vasceUo «tremato. 

Una il concerto dell'Accademia di con S. Laurei O Hardy 
S. Cecilia sarà diretto dal mie- Delle Maicnere:' Ulisse con fi. 
stro Eugen Jochum con il se- Mangano 
g Q e £ £ n i ? r ° ! r a m m a : / ^ e e ! h o v , e n : D r , l e T « " " « : Il bruto e la bel. 
«Sinfonia n. 8» (Pastorale): ] a con K. Douglas 
Brahms: « Sinfonia n. 4 in mi Del Vascello: Uomini ombra con 
min. ». Il concerto sarà replicato M Lane o««»u»« «. 
lunedi alle ore 18.30. I bfsilletU D | a n a : Pioggia con R Haywort 
per le due esecuzioni sono in Dori»- Berretti m « „ « A rVriJ 
5^l,f- *l*a\^Mno d e l T c a t r o " d % l ^ ^ " p l e U T e r C l 0 n

E . u s t i L c ^ 
K. Douglas 

dalle 

« 

10 alle 17. 

TEATRI 
All'Opera 

La bella addormentata » 
e « Il principe Igor » 

Eden: Accadde al commissariato 
con A. Sordi 

Esperla: L'uomo meraviglia con 
D. Kaye 

Espero: Ulisse con S. Mancano 
i Euclide: Freccia Insanguinata con 

C. Heston 
Oggi olle ore 21. rèplica d e r T ^ n c V r 1 " a , ' " e , e r n U a e ° n 

«La bella addormentala » di P. I ExceUlor: Accadde al commlssa. 
Oaikoyski p e r l a coreografia di. r lato con A. Sordi 
lloris RomanolT (rappr. n. 18). Il Farnese: Viva Zanata 
bnllo sarà diretto dal maestro, Rrandn ^aPa»a 
Ott.nio Zilno e Interpretato da D r u n n o 

Attilla Radice, Guido Lauri, Fi
li !>po Moaicci e \Valter Zappollnl 

con M. 

Allo spettacolo prenderà parte 
l'Intero Corpo di Ballo del Teatro. 

Domenica, alle ore 17, replica 
In abbonamento diurno del « Prin
cipe Igor» di A. Borodin diretto 
dal maestro G. Gavazzenl. Inter-
pieti: Ellsabettn Barbaro, Fedora 
lUibierì, Anna M. Canali. Alvlnlo 
Misclano, Boris ChistofT e Paolo 
SUveri. Macbtio del coro Giu
seppe Conca. 

« La tavola rotonda » 
ai Satiri 

Questa sera alle 21,15. domani 
alle 16 e 10.30 e lunedi alle 21.15 
ultime repliche di « Diamanti: du
rezza 10 » di Sereno. Martedì lo 
Stabile del Giallo diretta da Giu
lio Glrola darà la prima del 
dramma di Guglielmo Giannini 
« La tavola rotonda ». Biglietti 
Arpa CU e al Teatro. 

DOPO LA TOURNEE IH CRAN BRETAGNA 

Critiche ungheresi 
al gioco duro inglese 
Secondo il « Ncpsport » i calciatori magiari 
debbono acquistare una maggiore aggressività 

BUDAPEST. 7. — Il quotidiano 
sportivo unghcrcso « Nepsport s 
ha scritto in un recente articolo 
che la federazione internazionale 
di calcio deve decidere so 11 gio
co « duro » dei calciatori inguai 
è conforme alle regole. 

II corrispondente del • Nep
sport >. cho ho. assistito alle tre 
parttte giocato dagli ungheresi 
In Inghilterra li mese scorso, è 
dei parere che gii ungheresi de
vono acquistare la e pesantezza 
del britannici te vogliono rima
nere nell'elite del calcio Inter
nazionale ». 

e Dopo tre partite In Inghil
terra — scrive 11 giornale —• è 
apparso ovvio cho questo «I le 
non 6 stato applicato a caso, ma 
per precisi scopi tattici, dot" 
per spaventare i avversarlo e far
gli perdere II controllo de. 
gioco ». 

Il giornale, tenza condannare 
gli inglesi, dichiara che € lrrego-
.arttà e gioco pedante hanno do
minato ti loro gioco ». ma l'er
rore ista. secor.do 11 Nepsport. 
probabilmente r.cìa interpreta 
zlone ungherese der.e regole de 
gioco. E appunto si domanda se 
e quelle anioni che gli ungheresi 

f B? <5I> -»f JB V E N A ' r O R H B J 

Il ministro Medici e i cacciatori 
IXx oanr. t r a v o l t e i . i rappre

sentanti dei czccia'.' •• .«i ruol-
gono al goiemo rsr d> nunc:arc 
l'iinprorfutfirjta delie pserr^. 
I'uvo ed ebuso, che SÌ perpetra. 
dei « /owfi eh:usi » e di talum 
divieti di caccio cppcsii ad v io 
e consumo d» taluni pnzoii 

Pa anni, appoggiati da tut'.a 
la stampa nazionale, i cocnato-
ri chiedono l'-naspcimento delle 
«armoni pecunuT.e a carico dei 
contrcrientOTt olii Ugge ralla 
caccia, talrr.entc tirisene da in-
rogliare i naltntenz-.ar.att ad 
uscire da caia. g\à decisi e com-
mettere l'infrantone, col dena
ro contato per la conciliazione 
delti contrcrrensiOTie. 

Da anni, in tutti i toni. 1 
cacctafOTi chiedono che una 
parte dei quattro o cinque mi
liardi che annualmente conro-
gliano verso la f.nanza statale. 
ritorni alia cscci3 sotto forma 
Si selvaggina, r'oifcmnx e prov-
pnfciwc Mtùi dt «Uro aeiiere. > 
• M fronte ad mnm oca» mise 
moie situazione, or non è mot 
!o terrpo vna leggina. Trino di 
pubblicità di ngm genere, nxa-
Ititaxa a ' cinquanta volta ti 
contributo per mie 'Prolesirt-
n* Antmttt,, • carico, èaf arci-

mrn:», del « pantalone » ccc-
calere. 

Htu\crr rane tutte le prote
ste. i cacciatori si misero l'ani
mo in pv.c. pensando che. or
mai. tutte le r.talutaziom a lo
ro danno e-ano esaurite, ina. 
il data co oste non era stato 
compreso nei non meno clastici 
conti. 

Son appena, si prospetto la 
nccest.tà di rcpcri-e i fondi 
pr gli aumenti agn sla'.aU. la 
polit.ca e ia finanza ritolsero 
subito, di bri nuoro. la loro 
attenzione ai cardatori e. rite
nendoli appartenenti ad vna 
cas'a troppt pntilrg ara. on-
r:cn."artino di «n 33*,'i le tasse 
per la concessione della licenza 

E' giunto il momento di pre-
c.tire che il tono dt queste no
te è stato volutamente mante
nuto leggero perchè si adeguas
te alla leggerezza con la quale 
ti procedimento è stato cdof-
raro. 

Come si può giustifcare lo 
inasprimento fiscale net con
fronti della massi dei cacciato
ri. avendo la tassa per migliaia 
di ettari di riserva assomma. 
nei confronti dei ricchi concfi-
sionari, a poche migliaia di 
Href 

Come si è potuto pensare di 
gravare su quegli stessi caccia
tori quando la riserva della Ca
pocollo. el.nina:a dal Cons piti» 
di Sato nene mantenuta di fat
to. carne e fondo chiuso ». m 
barba al /Uco? Come si e po
tuto sottrane un ulteriore pa
trimonio ai cacciatori che a to
ro spese immettono la seltag 
g.na sul terreno, pagandola *.-
nanche dodtcìnila lire a capo e 
vedendotela poi sottrarre dai 
bracconieri, che le pene pecu
niarie inflitte non possono che 
lasciare del tutto indifiercntiT 

E' stato interpellato il Uini 
stro dell'Agricoltura prima del
l'adozione delVm.quo protiC-
dimenfo? Se non lo è sfato, non 
c'è bisogno di commenti, men
tre se ri ffi$$e il cri*T"a del 
la sua approvazione, bisognerei) 
be commentare e commen'are 
aspramente, perchè i p-ccoti e 
grossi problemi della caccia so 
no ben noti nelle sfere buro 
erotiche. 

Son è mai fatfl per ravve
derti, comunque, e ci augurio 
mo che di fronte elle giuste 
proteste di ben oltocenlomila 
cacciatori, tj co ter no rietamfni 
fa questione, che diversamente 
potrebbe azere gravi consc 
guenze. 

ARGO 

hanno per decenni considerate 
irregolari, sono <> non sono con 
formi alle redole del gioco. La 
dr«rnrda e giustificata percht 
gli arbitri mu.cM di tutte le tre 
partite hanno tollerato questo 
genere di gioco, che noi consi
deriamo contrario olle regole 
Ora ciò deve e^^re chiarito. La 
Federazione internazionale di 
calcio deve decidere in merito» 

e Noi potremmo fare un gioco 
come g'.l inglesi, so ci abituassi
mo — Continua I! giornale — 
« ma lo faremmo contro vog'la 
perchè sarchia; contrarlo al pro-
gresil de! mieto » 

T u f a v l a é N"eps.->ort » è del pa 
rere m e gli ungheresi devono 
acquietare una maecflnre ageres-
Mvltà. entro certi limiti. < Biso
gna ammettere che e necessario 
talvolta una lo''a, e questo c e 
mento de; e e-icre da noi acqui
sito » 

«ASKirr 

Diramate le convocazioni 
per Italia B-Svizzera B 

In vista del due incontri in
ternazionali della € giovanile » di 
pallacanestro contro la Svizze
ra It il 6 febbraio e contro la 
JJuo^Iavia II il 27 icubraio 11 
C. T. per le squadre nazionali 
signor Nello Paratore ha convo
cato in alicnamento collegiale a 
Reggio Kmi!:a per i giorni 24. 23 
e 26 Rtnnaio 1 seguenti 13 atieti: 
Luccv e Maccrattl (Gira). Pieri. 
Damiani. Salich. Bizzarro (Trie
stina). BernarCis e Capcellrtti 
(Milcnka Canti ). Canna e Zia 
(Virtusi. Zorzi (Varese», Aiteo 
(Roma). Riminurci (BcnclIO. 

Giocatori stranieri e TV 
elle Leghe della F.I.6.C. 

TRIESTE. 7 — 11 Consiglio na
zionale delle Leghe della Fede
razione Italiana Gioco Calcio 
inizicra domattina l suol lavori a 
Trieste, nella baia mnsKlore del
la Camera di Commercio. Fra _ 1 
sedici punti che figurano all'or
dine del giorno, particolare im
portanza rivestono la relazione 
del presidente ine. Barassi sulla 
attività federale.* ti problema dei 
calciatori stranieri ed i rapporti 
con la RAI per le trasmissioni 
televisive. 

Per quanto riguarda 1 giocato
ri provenienti da Federazioni 
estere che militano nelle saua-
dre italiane, il Consiglio dovrà 
discutere una proposta di modi
fica dell'ari. 48, presentata dal 
consiglieri Mauro, Iluttignol. Bu-
sini. Murra e Morcra. Secondo 
tale proposta, le società non do
vrebbero tesserare nella prossi
ma stacione calcistica più di un 
calciatore straniero, fatta ecce
zione per i giocatori provenienti 
dall'estero che abbiano disputato 
almeno una partita nella Nazio
nale « A » o che risiedano da 
almeno cinriuc anni in Italia. A 
questi ultimi verrebbe nero con
cesso un FOIO ulteriore trasferi
mento di società. 

Circa la televisione, e preve
dibile xin dibattito alquanto ani
mato per l'atteegiamcnto di ta
lune società. le nuall temono 
che le trasmissioni televisive 
nrovorhlno la diminuzione del 
pubblico pagante negli stadi e 
I sodalizi. 
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PICCOLA PUBBLICITÀ' 
t i l 'OMMKKCIAI. I 12 

A. ARTIGIANI Cantù svendo 
camcrelctto pranzo ccc. Arreda
menti cranlusM) - economici, fa
cilitazioni - Tarsi 32 (dirlmcctto 
Fnal». 10 

l>MJ-irC»KIA «Carmela Bcaran 
tino » di Corona Giovanni, d» 
Montecatini a Roma: CONFEZIO 
iNA Ammoderna - Ripara qual
siasi PELLICCIA. PREZZI MI
STISSIMI Rwarctn » 144 »<«» 

.1 l o i m i 
%1'ilH I 

A. PATENTI Diesel scovolo ra
pidamente economicamente « Al. 
l'Autostrano » Emanuele Filiber
to G0. Via Turati. 

7) OCCASIONI U 12 

DICO dicmitokarati (Catenine 
Fedi • Bracciali - Collane ecc ) 
ria selceniollresrammo a fettecen-
to. vaMissilo a«ort!mento URO
LOGI ORO 70O0 I orezzi PIÙ 
BASSI D'ITALIA da non temer» 
™n~orrenza «SCHIAVONE» Mnn. 
:ebeI!o KB 

O G G I G R A N D I : « P R I M A » A I C I N E M A 

Imperiale e Galleria 

YaYWHWV f . 

IVANJO Hi 
GLORIA DE HAVEN 

ARLENE DAHL 
TOM DRAXE 

Zkzc&r-tùz, 

^>3 

m$ 

ARTI: Ore 17 a prezzi familiari: 
ore 21 a prezzi normali: C.la 
P. De Filippo «La lettera di 
mammà > di P. De Filippo 

AUTISTICO OPERAIA: Riposo 
L'IRLO ÌOUNI tVia ùaniuo - tìan 

Giovanni): Tutti 1 giorni due 
spettacoli: ore 15.45 e 21. Pre
notazioni tei. 779.181 

DELLE VITTORIE: Ore 21 (do
mani ore 17-21): C.la Wanda 
Osiris < Festival > 

ELISEO: Ore 21: C.la Eduardo 
De Filippo « Monsignor Per-
relll» di F. G. Starace 

GOLDONI: Ore 21.15: C.la di
retta da F. Castellani < Tre 
rosso dispari» di Amici. Doma. 
ni ore 16,30-19,30. 

OPERA DEI BURATTINI: Riposo 
Domani ore 16,30: Le favole 
« Le cose meravigliose » e 
Gianni e Rita » e 11 Balletto 
« Walzer di Chopln » 

PALAZZO SISTINA: Ore 21.15: 
C.la Rascel «Tobia la candida 
spio > 

PIRANDELLO: Ore 21,15: C.ia 
stabile « Cesi 6 se vi pare > di 
Pirandello 

QUATTRO FONTANE: Ore 21,15 
Le tre Nava In « Casanova In 

Casa Nava » 
RIDOTTO ELISEO: Ore 21: C.ia 

Cesco Basegglo «Un curioso 
accidente > di Goldoni. 

ROSSINI: Ore 21.15: C.la stabile 
diretta da Checco Durante 
* Amore In condominio » di 
Muratori. Domani ore 16-19. 

SATIRI: Ore 21.15: C.ia stabile 
del giallo diretta da G. Glrola 
«Diamanti: durezza 10» novi
tà di P. Sereno. Domani ore 
16-10,30. 

VALLE: Spettacolo Errepl: Ore 
21 (nuovi prezzi): « Lorenrac-
clo » di A. De Musset. 

CINEMA-VARIETÀ' 
Alhambra: Nlagara con M. Mon-

roe e rivista 
Altieri: La città sommersa con 

R. Hyan e rivista 
Ambra-Iovinellt: L'ultimo apa-

che con B. Lancaster e rivista 
Flaminio: Il terrore sul treno 

con G. Ford e rivista 
Principe: Due notti con Cleopa

tra con A. Sordi e rivista 
Silver Cine: Il tesoro del fiume 

sacro con J. Payne a rivista 
Ventun Aprile: Il figlio di viso 

pallido con B. Hope e rivista 
Volturno: Uomini ombra con M. 

Lane e rivista 

CINEMA 
A.B.C.: I moschettieri della re

gina con A. Nazzarl 
Acquario: Canzone d'amore con 

AL Fiore 
Adriano: Io sono la primula ros

sa con Rasce! 
Airone: La carica del Kyber con 

T. Power (Cinemascope) 
Alba: I fratelli senza paura con 

K. Taylor 
Alcyone: 12 metri d'amare con 

L. Ball 
Ambasciatori: Accadde al com

missariato con A. Sordi 
Aniene: I fratelli senza paura 

con R. Taylor 
Apollo: Ulisse con S. Mangnno 
Appio: Uomini ombra con AL 

Lane 
Aquila: Vacanze romane con G. 

Peck 
Arrobalrno: La \ |erge du Rhlne. 

Ore 18-20-22. 
Arenula: Samoa con G. Cooner 
Arlston: L'oro di Naooll oonToto 
Astoria: Un tram che si chiama 

dcsidetio con M. Brando 
Astra: Uomini ombra con M. 

I-tne 
Attinte: L'aoulla del deserto 
Attualità: Il letto con V. De Sica 
Anemtui: Ulisse con S. Mangano 
Aureo: Ulisse con S. Mangano 
Aurora: La bestia magmlica con 

Mi roslava 
Antonia: Casa Ricordi con G. 

Fernet U 
ntrh^rlnl- Pune amore» e pelosi? 

--1 e- r nl' /vh'lodij 
nrllarmlno: I) tesoro del Bon

el la con Sabù 
Belle Arti: L'irresistibile soldato 

Bum 
Bernini: II prlei"nicm della mi

niera eco S Hajrward. 
Rr.lo?n*: 12 metri d'arrorc ccn 

L Ball 
Bnnrarrio: Questi fantasmi con 

Hascel 
Capannelli: Il roano di Zorro 
rardtol: L'oro di Napo'l con Si!-

v i . i Minearo 
Capr»nlra: Tot6 cerca nace con 

I. Barziaa 
r\inr»nfi-—ta. D i mrt" all'eterni

tà cn-rt R f *>nca«ter 
C;:«tMio: n medico dei pazzi con 

TofA 
Centrale: Pjoaria con R. Hay-

v-ort 
Cnle«i Xnova: L'umno dell'est 
Clrtttnn: Duello nella foresta 
Clne-St»r: Un tram che il chta-

m-» deidenn con M. Brando 
Ci«d»«: Il medico dei pazzi con 

TV>t(S 
Coli «1» rienro: Uomini ombra 

"<^n M Lai-/> 
Colnmho: i f,^u r>| moschettie-

- .-.-•> V. OTL.T* 
CntoT""»: I o srxror.e nudo 

J Stewart 
e *.!««« <-rt; I.*av^-*nt>fnero della 

' " " p i ' <">n T. Pnw>r 
r««".i">: V Ì - T » m n m di Broad-

w v rrn D Dav 

Faro: Sparvieri dello stretto con 
Y. De Carlo 

Fiamma: Camilla con G. Ferretti 
Fiammetta: Rlot in celi Block 11 

(vietato al minori di 16 anni) 
Ore 17.30 19,45 22 % 

Fogliano: Uomini ombra con AI. 
Lane 

Folgore: La Brande carovana con 
V. Ralston 

Fontana: Duello al sole con G. 
Peck 

Galleria: Io sono la Primula 
Rossa con Rasce) 

Garbateli»: Principe coraedoso 
con J. Mason (Cinemascope) 

Giovane Trastevere: Francis al
l'Accademia con D. O'Connor 

Giulio Cesare: Inferno sotto ze
ro con A. Ladd 

Onlden: Un tram che si chiama 
desiderio con AI. Brando 

Hollywood: Casa Ricordi con G. 
FerzetU 

Imperlale: La mano deforme con 
Van Johnson 

Impero: Gente di notte con G. 
Peck 

Induno: Un tram che M chiama 
desiderio con AI. Brando. 

Ionio: L'amante di ferro con A. 
Ladd 

Iris: Canzone d'amore con At. 
Fiore 

Italia: Mambo con S. Afancano 
La Fenice: Un tram che si chia

ma desiderio con AI. Brando 
Livorno: U forestiero con G. 

Peck 
Lux: Ho fatto 13 
Manzoni: Ulisse con S. Alangano 
Massimo: I deportati di Botany 

Bay con A. Ladd 
Mazzini: Il maestro di don Gio

vanni con" E. Flynn 
Metropolitan: Pane amore e ce

iosia con G. Lnllohrtelda 
Moderno: La mano deforme con 

Van Johnson 
Moderno Saletta: Il letto con V. 

De Sica 
Modernissimo: Sala A: L'ultimo 

apache con B. Lancaster. Sala 
B: Questi fantasmi con Rascel 

Mondiali Uomini ombra con M. 
Lane 

Nuovo: Mambo con S. Mancano 
Novoclne: Lo sceriffo senza pi

stola con W. RoRera 
Odeon: Stella dell'India con C. 

WUde 
Odescalchl: Uomini ombra con 

M. Lane 
Olympia: Alambo con S. Mangano 
Orfeo: Schiava del peccato -
Orione: Di fronte all'uragano' 
Ottaviano: UUsae con S. Manga

no , Domani ore 10,30 mati
née: Bongo e 1 tre avventu
rieri e Nel regno dell'alce 

Palazzo: Le nevi del Klliman-
Kiaro con G. Peck •• 

Palestrina: Un tram che si chia
ma desiderio con M. Brando. 

ParloU: Uomini ombra con AL 
Lane 

Pax: Per la vecchia bandiera con 
R. Scott 

Planetario: Un monello alla cor
te di Inghilterra 

Platino: n irrande jrluoco con G. • 
Lollobrlffida 

PUza: Fronte del corto con AL 
Brando 

Pllnlus: Amanti latini con It. 
Alontalban 

Preneste: Gente di notte con G. 
Peck (Cinemascope) 

Prima valle: Wanda la peccatrice 
con Y. Sanson 

Primavera: U mio amore vivrà 
con S. Granjrer 

Quadrare: Fuoco a Cartafiena 
con R. Fleminx 

Quirinale: L'uomo meraviglia con 
D. Kaye 

Qulrlnetta: Deserto che vive di 
W. Disney inn i IR IS ia.4.3 22) 

Quiriti: Primavera 
Reale: Berretti rossi con A. Ladd 
Rey: Il corsaro dell'isola verae 

con B. Lancaster 
Rex: Un tram che si chiama de

siderio con M. Brando • 
Rialto: Eva nera 
Rivoli: Deserto che vive di W. 

Disney (Orario: Feriali 16.13 
18.45 22) 

Roma: Jeff Io sceicco ribelle con 
3. Chandler 

Rubino: Moiambo con A. Card-
ner 

Salarlo: A fil di spada 
Sala Gemma: La rosa dt Bardaci -
Sala Eritrea: I filibustieri delle 

Antille 
Sala Sessorlana: La regina d'A

frica con H. Bogart 
Sala Trasponttna: La baia del 

tuono con 3. Stewart 
Sala Umberto: Il mostro delta 

via Morgue con P. Medina 
Sala VianoII: Francis contro la 

camorra con D. O'Connor > 
Salerno: Il pescatore della Lui-

slana con AT. Lanza 
Salone Margherita: La romana 

con G. LoHobriglda 
San Felice: La torre bianca 
San Pancrazio: Due soldi di spe

ranza con AL Flore 
Sant'Ippolito: Gonne al vento con 

E. Williams 
Savoia: 12 metri d'amore con L. 

BaU 
Smeraldo: Da cui all'eternità con 

H i-inraster 
Splendore: I cavalieri della ta

vola rotonda con A. Gardner 
(Cinemascope) 

Stadinm: Un Dizzlco dt fcllta con 
D. Kaye 

Stella: Ri DOSO 
Supercinema: Tato cerca cace 

con f. Barzizza 
Tirreno: Casa Ricordi con G. 

FerzetU 
Tor Marancla: La legione dei 

condannati 
Trastevere: I gangster» con B. 

Lancaster 
Trevi: La pista degli elefanti ccn 

E. Taylor 
Trianon: Sovruli al tramonto v*a 

R. Mifland 
Trieste: L'uomo meraviglia con 

D. Kaye 
Twscolo: Salome con R- Hay

wort 
russe: Mambo con S. Mangana 
Clplano: n bacio di mezzanotte 

con AI. Lanza 
Vertano: Ulisse con S. Mangano 
Vittoria: TJn tram che si chiama 

desiderio con Al. Brando 

con 
RIDUZIONI ENAL - C1NKMA: 

Atlante. Brancaccio, Cristallo. 
Eiios. Orfeo, Planetario, «orna. 
Sala Umkerto. Salerno. Tnscolo. 
TEATRI: Goldoni. Pirandello, 
Circo Tofad, VaQ«. 

«TJ».c funzionari della SQUADRA OMICIDI sono stati nrrisi. 
La Polizia ha un solo indizio sull'assassino: è un corno con 

vna mano deforme 
VIETATO AI MINORI DI 16 ANNI 

Grande successo editoriale 
v< Normalizzare la sessualità » 

del noto sessuologo Dr. Carletti 
Regionale Editrice in Roma 
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