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GLI AVVENIMENTI SPORTIVI GLI SPETTACOLI 
ANCHE LA « PRIMAVERA » HA IL SAPORE DELLA CRISI 

Con la sconfitta ai Londra 
è caduta l'ultima Illusione 

Gli inglesi ci hanno dato una severa lezione di educa
zione sportiva -1 troppi milioni causa prima della decadenza 

Abbiamo perduto l'ultima il
lusione: la squadra «Pr imave
r a » è stata battuta sonoramen
te dai giovani inglesi. I boc
cioli del nostro arboscello sono 
appassiti prima di aprire le co
rolle; la sconfitta ha latto ri
piombare il calcio italiano nel
l'oscurità. Anche i calciatori 
delle nuove l eve sono falliti. 
come I loro fratelli maggiori, 
fischiatissiml dal pubblico ba
rese. , 

I commentatori londinesi non 
hanno avuto una parola di elo
gio, una soia, per la formazione 
« v e r d e » . Hanno quasi trascu
rato la critica del nostro gioco 
per fermarsi a lungo sulle qua. 
li'.à morali espresse dal com
plesso italiano. L'atteggiamento 
dei primavera e stato definito 
«< pavonesco >., la reazione della 
compagine olla sconfitta « iste
rica ». L'aggettivo « f laccido„ 
ricorre frequentemente nelle 
descrizioni che ritraggono i no
stri rappresentanti. Gli aggetti
vi iù usati quando si citano i 
« b i a n c h i » sono: maschio, po
tente, vigoroso ecc. 

A Londra gli inglesi ci hanno 
inflitto la più umiliante scon
fitta la più severa lezione di 
educazione sportiva. E non val
gono le scuse addotto dal « pri
mavera » per minimizzare la 
enormità del risultato. Hanno 
detto « i l terreno era ghiaccia
to e perciò s iamo stati privati 

Parole dure 
peri «verdi» 

LONDRA. 20. — La comitiva 
italiana comprendente i gioca
tori della nazionale giovanile 
è ripartita stamane «Ile 10 alla 
volta dell'Italia. Giocatori e di
rigenti sono saliti sul trono 
alla stazione di Victoria, dopo 
quattro eiorno di permanenza 
noli» capitale britannica; suc
cessivamente essi hanno preso 
imbarco a Folkestone per II 
rientro nel continente-

La stampa inglese, dal «Ti
mes» al popolare «Daily Ex
press» ò ogsi unanime nel giu
dicare con erande severità la 
prova del calciatori italiani a 
Stamford Bridge. 

«Per quanto riguarda eli Ita
liani — scrive II Times — in
dividualmente essj sono etati 
ovviamente degli artisti, anche 
su un terreno su eui era dif
ficile mantenere l'equilibrio. Si 
ò notata nello loro file l'abilità 
di uomini comò Corradi, Posio, 
Virgili e Baoci. Nelle loro ma
glie smeraldine —- continua il 
Times — gli abbronzati italia
ni tono apparai agili ed atleti-
ticì, saltellanti in punta di 
piedi come ballerini con le lo
ro scarpe basse e leggere. C'era 
però troppa posai in loro, trop
po dell'atteggiamento del bo
rioso pavono. Durante l'incon
tro gli italiani non hanno mai 
(trillato come squadra • fu lo 
imperturbabile temperamento 
diti giocatori inglesi e senso 
pratico e la loro non poca abi
liti*., che risaltò alla fino con 
pioiio fulgore:). 

cf giovani giocatori d'Inghil
terra hanno giocato come vec
chi maestri — scrive esultante 
il popolare " Daily Sketch *• — 
contro i montati, circondati di 
fascino • lucidi italiani». Più 
oltre lo " Sketch " scrive che 
«Talvolta gli italiani si com
portavano da signorine». Il 
«News Chroniole» cosi commen
ta, fra l'altro:: «Il portiere 
Stefani, i terzini ed il centro-
mediano Bernasconi hanno lot
tato corasgiotamer.te per tutto 
l'incontro, ma gli ettaccanti 
non hanno sostenuto il duro 
marcamento desìi avversari. 
Anche il tanto vantato cen
trattacco Virgili «»i è fatto ra
ramente luce. Gli avanti ita
liani non avevano ras io ne dì 
lamentarsi dei metodi usati 
nei loro confronti, giacche que
sti erano nell'ambito del reso-
lamento. Le stesso non si può 
dire del loro ostruzionismo». 

schianta la schiena. I soldati che 
si spostano a p i u h da u:i pae
se all'altro marciando sull'a
sfalto conoscono le sofferenze 
provocate dalla durezza della 
strada. 

Solo atleti fisicamente pre
paratissimi con i muscoli ga
gliardi potevano reggere per 
novanta minuti a grande anda
tura suila banchina ai Stanford 
Bridge. I «pr imavera» , ram
molliti da mesi e mesi di ozio, 
soliti passare la più parte della 
giornata stando seduti at'.orno 
a un tavolo di carte, o in un 
cinema, o in un club a chiac
chierare di frivolezze, di rein-
go^É'i, di donne, o a leggere 
« Pecos Bill »», dovevano logica
mente accusare lo sforzo a cui 
la straordinaria condizione del
lo stadio li sottoponeva. E' 
scomodo il materasso di crine, 
per chi dorme sempre sulle 
piume! 

E" evidente: non ci sono scu
se per la nostra sconfitta. Esi
ste piuttosto una chiara causo 
che indica esaurientemente tut
ti i motivi della erisi che ha 
afflosciato le energie dei nostri 
primavera. L'anno scorso era
no solo dei ragazzoni quasi sco
nosciuti al le masse; le prime 
vittorie hanno dato loro fama 
e i grossi dirigenti di società 
se li sono discutati a colpi di 
milioni li hanno introdotti nel 
loro ambiente, li hanno resi, 
cioè, cosi come oggi sono. Lo 
sport è allergico ai milioni: non 
ci sono dubbi questa è la ma
lattia che debilita il nostro cal
cio; non ci sono altre diagnosi. 

Gii inglesi ci sono stati su
periori in tutto: erano più pron-
i sulla palla, più scattanti, più 

abili come tecnica personale, 
e collettiva, più ricchi di fiato. 
Per quarantacinque minuti han. 
no macinato il loro classico 
gioco o «el la ripresa quando i 
nostri erano ormai con le gi
nocchia a terra, privi di un bri
ciolo di energia, ci hanno messo 
al tappeto con la gagliardia dei 
loro solidi muscoli. E i « pri
mavera ... i nostri divi da gior
nale n fumetti, si .sono irritati. 
indignati, offesi e hanno dato 
calci, spintoni, henno litigato 
con l'arbitro. 

E per Londra, come per Bari, 
non vogliamo neppure parlare 
di tattica, di formazione, storie 
ridicole come quella del terre
no ghiacciato. Quando un cal
ciatore dopo mezz'ora di gioco 
ha le gambe pesanti, gli occhi 
annebbiati dalla fatica, i nervi 
tesi, è forse possibile fargli se-

uiro un determinato schema 
di gioco? E vogliamo essere 
più precisi: una squadra dove 
otto giocatori su undici non 
sanno calciare con entrambi i 

piedi, non sanno toccare con 
efficacia la palla di testa, non 
Sanno calciare in porta con pre
cisione, può recitare unu le
zione di tattica? No, certamente 
no. Non può neppure avvalersi 
del contropiede che è la tattica 
degli sfaticati, del « furbi>» che 
credono di poter vincere senza 
sudare: la vittoria sorride solo 
agli atleti che le si avvicinano 
dopo lunghi, faticosi sacrifici. 

Cosi i nostri «primavera» ri
tornano carichi di palloni. Ve
dremo un po' se ci sarà ancora 
che l i vuol comperare per ses
santa milioni a testa. Abbiamo 
perduto l'ultima illusione: è 
meglio cosi. Finalmente ci de
cideremo a rimboccarci le ma
niche e a lavorare sul serio. E 
che non venga un'altra Argen
tina a confonderci le idee. 

MARTIN 

Benché favorito nel gioco 
delle scommesse KAY RO
BINSON è stato l id iamente 
battuto al punti in 10 riprese 
da Ralph «Tigcr» Jones; dopo 
11 match « Sugar » ha dichia
rato: « Continuerò a combat
terò perchè credo ili poter 
far mesi io dopo t-uali'iie altro 

combattimento » 

NUOVA CRISI DELL' il V. I. 

Malinverni 
si dimeft& 
Il presidente della C.T.S. lui rassegnalo 
le dimissioni per protesta contro Costa 

MILANO, 20 — Il presi
dente della C. T. S. dell'UVI 
Malinverni ha rassegnato le 
dimissioni dalla carica con 
la seguentr» lettera inviai n 
stamane al Consiglio diret
tivo: 

« A conoscenza tramite il 
comunicato n. 1 del 18 cor
rente. delle decisioni adot
tate dal C. D. dell'UVI in ine
rito ni coso Costa, ritenendo 
dalla stesse gravemente in
taccate la dirittura morale, 
il prestigio e l'autorità delln 
C. T. S.. mi pregio di rasse
gnare da questo momento le 
mie dimissioni da presidente 
delln stessn commissione. Di
stinti saluti. Umberto Malin
verni >. 

La questione che è sfocia
ta nella crisi di t'Uto l'orca-
nizznzione ciclistica nazio
nale ebbe inizio nie<i nr sono 
quando Malinverni venne in-

LA PREPARAZIONE DELLE DUE SQUADRE ROMANE 

Oggi quattordici giallorossi 
partono in aereo per Catania 
Curvar lui vanito iti formazione - I buinconzzurri, dopo l'nllc-
namcnlo di si umano, si rcclìernnno in ritiro a Monteporzio 

Questa mattina alle ore 10.15 
la Roma partirà in aereo da 
Ciampino alia uolta di Cata
nia; la squadra •— come noto 
— da Catania si recherà poi a 
San Giovanni la Punta, ove so
sterà fino a poche ore prima 
dell'incontro con i ragazzi del
l'eie/ante. Cella carovana gial-
lorossa, che sarà guidata dai di
rigenti D'Arcangeli e Carpi, fa
ranno parte mister Carvcr e i 
quattordici giocatori convocati, 
c ioè: Albani, Bortoletto, Carda
relli, Cavazzuti, Celio, Elioni, 
Galli, Ghiggia, Giuliano. Moro, 
Nyers, Pandolfini, Stucchi e 
Venturi. 

Sulla formazione che scende
rà in campo domenica al -Ci
bali - non vi sono dubbi: salvo 
imprevisti dell'ultlm'ora sarà la 
seguente; Moro, Stucchi, Giu
liano, Eliani; Bortoletto, Celio; 
Ghignia, Pmidol/ìni, Galli, Ven
turi, Nyers. 

* • • 
Mentre Carver ha già da tem

po decisol a formazione mister 
Raynor è ancora incerto sul da 
farsi date le precarie condìrio-
nì fisiche di Sentimenti V e di 
DI Veroli; - Pagaia ~ è rientra

to ieri sera a Roma e questa 
mattina verrà sottoposto a vi
sita da parte del medico sociale. 
Per Di Veroli, invece, il quale 
è - clinicamente « guarito, si at
tende solo il responso del cam
po; in giornata, comunque, si 
dovrebbe avere una risposta 
definitiva sull'utilizzazione o 
meno dei due difensori. 

Ieri i biancoaiztirri hanno 
proseouifo la loro preparazio
ne sostenendo sul terreno della 
- Rondinella » un leggero in
contro; alla partitella non han j 

no preso parte Anfana;:! , Di 
Veroli e Vivalo per motivi pre
cauzionali e Sentimenti V, che 
era a Bomporto. Ecco le for
mazioni schierate dal tecnico 
inglese: 

Squadra A: Zibetti. Furiassi. 
Parola, Eufemi; Fuin, Sassi 
Puccinelli, Bredesen, Lofgren, 
J. Hatiscn, Burini. 

Squadra B: De Fazio, Ciala-
brini. Malacarne, Bergamo; Se-
verini, Conio; Fontnnesi, Pistac
chi. Afacci, Castiglioni, Aizpuru. 

Per la cronaca l'incontro è 
terminato 2-1 a favore della 
squadra A: nel primo tempo ha 
marcato Pistacchi per la B e 

nella ripresa » titolari ìianno 
prima pareggiato con Burini e 
poi sono andati in vuntaggio 
con un bel goal di J. Hanscn. 
Scarse le indicazioni che gli 
uomini han giocato «I piccolo 
trotto per precisi ordini di scu
deria. 

Questa mattina alle ore 10 l 
biartcoazrurrl si alleneranno 
nuovamente allo Stadio Torino.-
è in programma una breve se
duta atletica corredata dai so
liti palleggi. Nel pomeriggio 
Raynor renderà nota la Usta 
dei convocati per l'incontro 
con la Triestina e i prescelti aL 
ic ore 16 partiranno in pullman 
per Monteporzio Cafone, ove à 
stato fissato il ~ romitaggio .. 

l'ai. 

caricato di aprire un' inchie 
s ta 6uH'opera del c o m m i s 
sario tecnico del la pista Co
sta che, secondo a lcuni , s a 
rebbe stata insoddisfacente . 
Lo conclusioni del l ' inchiesta 
portata a t ermine da M a l i n 
verni alla presenza di quat
tro tes t imoni furono s f a v o 
revoli a Costa e furono c o n 
segnate nll'U. V. I. che ri
chiese un s u p p l e m e n t o d' in
chiesta e. dopo una ser ie di 
sment i te e contrnsmenti te da 
parte di numeros i tosti, d o 
menica scorsa il Consigl io d i 
rett ivo del la Federaz ione d e 
cideva di chiudere l ' ineh les t i 
confermando la nienti Uditela 
nei riguardi di Costa. Ma 
1 inverni ch iedeva al lora c h e 
i testi che a v e v a n o ritratto 
le deposiz ioni ven i s sero r i 
provati . ma tut to finiva nel 
nulla . D.i tini la dec is ione di 
Umberto Mal inverni di ras se 
gnare le d'niiì-sioni dal la sua 
carica. 

AUTOMOBILISMO 

Leggermente migliorate 
le condizioni di Biondetfi 
FIRENZK. L'O. — Le condizioni 

del noto corridore uiitniuobilbtn 
Clemente Rlnndettl. da tempo 
<rravemcnte animai.ito v una de
cina tli Rlornl or tono sottoposto 
.» un intervento riunii £L-o alla 
tfola, sono m Icfjij^ro migliora
mento. Ulondcttl e sempre rico
verato prc-is» l'ospedale <ll S»n 
Giovanni di Dio. ove \ t i m e ef
fettuata l'opcrn7ione. 

L'equipe della « Lancia » 
è partito da Buenos Aires 
BUENOS AIRKS. 20 — I.a 

squadra della « Rancia » al com
pleto è Dartita alle ore Italiane 
12,30 in aereo diretti', » .Homa. 
i i l i i i i i i i i i n i i n i u n u n i i i i i n i i u i 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
i> COMMEHCIAl.l L. 12 

PER IL TORNEO « JUNIORES » DELLA F.I.F.A. 

Calciatori so vietici 
in primavera a Roma 

Colloqui di Barassi con Gassmann, segretario della 
FIFA, per esaminare il programma e l'organizzazione 

della nostra migl iore arma: la 
v*loci*.à. Sul l a r d o n e di Stam
ford Bridge non era possibile 
reggersi in piedi. Loro (i bian
chi) j ono di casa; non hanno 
fatto alcuna difficoltà ad adat
tarvisi --

Querti argomenti non si reg
gono in piedi e. ?e vogliamo, 
anziché attenuare la critica la 
eccentuar.o. Prima di tutto non 
è affatto vero che gli Inglesi 
siano abituati a* fondi g h i a c c i 
ti. A Londra i prati non gela
vano eia decenni. Per :a Gran 
Bretagna questo è un inverno 
eccezionale; chiunque abbia da
to una occhiata ai giornali di 
questi ult imi giorni lo sa be
nissimo, perciò l e due squadre 
orano ne l le medesime condiz:o-
ni e il fattore campo non h3 
influito minimamente sull'an
damento dell'incontro 

In secor.do luo^o è certo che 
il ghiaccio non rallenta la cor-
s ì . come ad esempio il far.50 
o l'erba foa-nata dagli acquaz
z o n i . - I l ghiaccio sotto l'erba 
c i^ i ;?a il giocatore a un divcr-
.=0 r;trr.o di pas?o, non altro. 
Poi come possiamo spiegare il 
fatta che nel primo tempo i 
verdi hanno retto alla pressio
ne avversaria, mentre n«"a ri
presa sono crollati? For«e che 
nei primi quarantacinque minu
ti i; terreno non era gelato co
me nel la ripresa? ». 

Gli è e h piccare su di un 
prato duro, rigido è molto fa
ticoso. Il calciatore è obbligato 
a raccorciare la falcata, deve 
tendere tutti i muscoli del cor
po per tenersi in equilibrio e 
la mancanza di elasticità del 
terreno rompo le gambe, 

G E N O V A , 20. — Si sono 
incontrati n e l pomer igg io a 
Genova l ' ingegner Ottorino 
BnrasFi, ne l la sua qual i tà di 
pres idente de l la F.I .G.C. e 
componente de l comi ta to ese
cut ivo de l la F.I .F.A. e il si
gnor K u r t G a s s m a n n di Zuri
go, segretar io genera le de l la 
F.I.F.A. per e s a m i n a r e il pro
g r a m m a e le n o r m e organiz
zative de l torneo internazio
na le degl i o jun iorcs ». torneo 
che si svo lgerà in Ital ia nel
la se t t imana d i P a s q u a (apri
le) e al qua le partec iperanno 
le squadre rappresenta t ive di 
18 stati europei . Inghi l terra e 
U R S S c o m p r e s e . 

L ' ingegner Baras s i ha inol
tre pres ieduto u n a r iun ione 
alla quale hanno partecipato 
il consigliere federale dot
tor Bertoni, i consiglieri na
zionali Buttignol. Ghiotti, 
Ferrando per un esame dei 
problemi calettici della Li-
curia. 

Amarezza a Firenze 
per le punizioni della Lega 

(Dalla redazione fiorentina) 

FIHKN"Z .̂ 20. — Q :csta vo'.ta 
v-U. <i aec«..rCo a Fittizie'. iB&c-
c:sti e v:rg:::s-i ». tcn-p-ici epcr-
t:rl o d.r.cer.11. tutt i ritengono 
troppo se*.ere ;e derisioni ce::a 
Lsga re i riguardi <te;:« Fioren
tina e addirittura esagera:* 
quei e verso :i terzino saz.&r;*:e 
Mogr.ir.i 

— F. questa s a r e t e 'JH. «?:u-
s tu ia «rx rti'.a — Ila commenta
to can \ . v a c . ; \ ur.o sportivo — 
q.-tr.LO si *-a Lenisìlrr-o ciic in 
precei-ent: e t e n più gravi occa-
s.cr.L aV.ft: e 60C.eti s<rr.o stati 
trattati cr-r. clerr.er.ra ;n vutù 
dei '.r:o ctt'.rr.t precedenti 

— Io rtterpo — ha ir.ter:o-
quIV> fon c«:rrjft un ettemoato 
eJ C e r a n e eVrr.ore — che I*> 
nv.e«tl casi ron Ri deve punire 
so'.tar.to e.l e l e t t i («t:eU e pub-
Mico. rei <Ji aver perso '.A pa-
7:er.za) rr.a anche e soprattutto. 
:e cause ( e o e l"arb;tro Carr**-
ratl. m e e 6t4>to i! primo e l'u-
T.'.CO rcpor.'aVile) per non !«• 
sr ere V. rtubV.o. Ice ttlmo <«cl 
re^to. che si urlr.o due pesi « 
due misure Per q:e=to motivo 
— ha ro-.r:u<«o il flemmatico 
« M~ster.it/-ce v.c'.n 1 — riterrò 
che un mesetto <:i sceper.slor.» 

anche u Campanati sarebte sta
ta una Raggio, decisione. 

Questi commenti valgono p!rt 
di un luneo discorso per Illu
strare lo stato d'animo del fio
rentini dopo le sanzioni delibe
rate ieri dalla Lepa Nettuno a 
Firenrc si aspettava della Cle
menza. ma almeno un po' di 
piufetl-ia. tenendo corto di altri 
infelici arbitrassi che hanno 
danregqiato i < viola » 

Anche alcuni dirlpent! dei 
C>nsi^i:o direttivo della Fioren
tina. non hanno r.o*costo la pirt 
viva d:«approva7'.one per l'ope
rato della Le?a. aperialrr.er.t*> 
per la punizione inflitta a Ma-
Enini rr.al^rrado il suo passato 
di atleta serio e £erero*o. 

— Riteniamo di e*=ere staV 
truffati in modo erce«sivament* 
severo — ha dichiarato un dlrt-
<rente viola e perciò appena et» 
ncsceremo 1 dati ufficiali, fnre-
rro un arrnlo rer'arr.o avvers" 
alle decisioni della LeTa. 

P. B. 

PER LONDRA 

16 calciatori convocati 
per la nazionale militare 

EMPOLI 20. — Per la for
mazione rìrlla squadra rap
presentativa militare nazio
nale di r . io che dovrà 
partcclparw al «Torneo mi
litare » che s i svolgerà a 
Londra, sono stati convocati 
per il 10 febbraio prossimo 
allo stadio « Castellani » di 
Empoli I seguenti giocatori: 

ALESSANDRIA: Bavera 
INTER: Vincenzi 
TORINO: Rimbalilo 
EMrOLI: Toneatto 
JUVENTUS: Corradi 
ATALANTA: Z.vnler 
GENOA: Delfino 

FIORENTINA: Zarnbalti e 
Gratton 

MONZA: Tannini e Mator 
BRESCIA: Gasparini e 

Carta 
PALERMO: Martini e Po

mati 
VERONA: Raiser 

Gli • azzurr i» militari di
sputeranno una partila di 
alicnamento ron una forma
zione dell'Empoli V. C. rhc 
milita in serie « C ». 

TENNIS 

Svezia-Italia 2-1 
dopo la prima giornata 

STOCCOLMA. 20. — La pr.ma 
giornata dell'incontro amlcSievo-
It> di tennis su campi coperti tra 
la ti\czla e 1 Itullu t>l u conclu
sa con il risultato di 2-1 a favore 
degli svedesi. Il primo incontro 
della serata ha visto la tacile 
vittoria ili lieiigt Axcisoit su 
Giorgio Facchini per 6-i. 6-1 e 
0-2; l'ituliano che o tip pur so poco 
esperto del campi coperti, ha 
svolto un gioco mediocre ed e 
stato nettamente dominato. 

Nel secondo incontro 11 suc
cesso è andato invece ali'ltulia 
ad opera dei lungo Slrola che ha 
Istituto il \entenno L'Ilo Sclimldt 
in un uccuulto incontro per 4-C. 
l*-7, 0.4. Dopo I due Bingolt si è 
svolto il doppio in cui gii sve
desi JohansSon-Schmidt hanno 
battuto Fdchlni-Pietratiycil per 
7-5. G-3 

Domani, seconda ed ultima 
giornulu di gare. Merlo affron
terà Stockenberg. Pietran^Gll 
giocherà contro Johansson o nel 
doppio gli italiani Merlo e Sl
rola affronterur.no Axe:s«on e 
Stockenbeig. 

,\. AUTlUlAN'l Cantu «vendo 
camereletto pranzo ecc. Arreda
menti cranlusin . economici, fa-
c-lllt.i/ionl - Tarsi 32 (dlrlmoetto 
Knal). 10 

IL MIO OKOI.OGIO E' PRECI
SISSIMO. Ilo speso 100 lire per 
sottoporlo al controllo elettroni
co e 200 per regolarlo. L'aiipa-
recchlo ELETHONICO « TICK -
O - GHAF» ò In funzione nella 
orologeria SOGNO - Via Ire 
Cannelle 20. 

PELLICCE, pelli per Guarnizioni 
estere e nazionali a metà prezzo 
Forti sconti. Facilitazioni. Casa 
della Pelliccia di Ortevalne 
Cliiaia 74 Tel C44ÌG - Naooll 
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CINODROMO RONDINELLA 
Oggi alle ore 

corse Levrieri a 
fido della C.R I. 

15.30 riunione 
parziale bene 

TEATRI 

L'opera dei burattini • 
di Maria Signorelli 

Nel suo teatro di vicolo Due 
Macelli « L'opera del burattini » 
ol Maria Signorelli presenterà al 
imbUli-o oggi alle 21 l'attesa e 
interessante prima di < La tem
pesta » di \V. Shakespeare. Se-
dura 11 « Can Can >. balletto MI 

uslca di Hoffenbach. 

CONCERTI 

Il Quintetto della RAI 
alla sala di S. Cecilia 

Ogni, alle ore 18.30. nella Sala 
dell'Accademia di Santa Cecilia, 
avrà luo£o un concerto del Quin
tetto a tlato della R.A.I.. Verrà 
eseguito il seguente programma: 
Hayiln: € Trio di Londra»; Ibert: 
« Due movimenti >; Danzi: «Quin
tetto in fa min»; Milhaud: « La 
i-heminàc du Hol Reneé»; Ros
sini: «Quartetto n. 5 In re magg >. 

ARTI: Ore 21: C.la Pcppino De 
Filippo 4 La lettera di inanimai 
di P. De Filippo. 

AKTISl'ICO Ol'LKALV. Utposo. 
CIUCO TUONI (Via Sannlo . San 

Giovanni i: Tutti i giuini due 
spettacoli ore 15.45 a £1. Pre
notazioni tei. 779.181. 

ELISLO: Ore 21: C.ia Eduardo 
De Filippo « Mia famiglia» di 
Eduardo. 

GOl.liOM: Ore 21.15: C.la dlret-
lu du F. Castellani < Omicidio » 
di Ivan Noè. novità. 

OI'KR \ DUI IIUUAT11NI (Vico
lo due Macelli): Ore £\: * â 
tempesta » di Shakespeare e 
i Can Cun» di Offenbaik. Te
lefono 184 310. 

PALAZZO SISTINA : Ore 21.15 
C la Rascel « Tobia la candida 
spia » 

PIRANDELLO: Ore 21.15: C.la 
stabile « Co9l è so vi pare » di 
L. Pirandello. 

QII.W1KO hUNTANE: Ore 21.15: 
C.la I.o Tre Nava «Casanova 
in Casa Nava ». 

RIDOTTO ELISEO: Ore 21: C.la 
Cesco naseggio « l'apa Sarto » 
novità dì G. Mattioli. 

ROSSINI: Ore 21.15: C.la stabile 
diretta da Checco Durante «Lo 
smemorato » di E. Caellerl 

SATIRI: Ore 21,15: C.la stabile 
del Binilo diretta da G. Girola 
« Alibi » di Aeatha Christle. 

VALLE: Ore 21.15: C.la di prosa 
del Nuovo Teatro: « Roma » di 
Aldo Palazzeschi 

CINEMA-VARIETÀ' 
Alhambra: GII uomini preferisco

no le blonde con M. Monroe 
e rivista 

Altieri: Capitani coraggiosi e t l . 
vista 

Ambra-Iovinrlll: Io sono la pri
mula rossa con Rascel e ri
vista 

Flaminio: Mambo con S. Man
gano e rivista 

Trlnelpe; Qualcuno mi ama e 
rivista 

Silver Cine: Amori e canzoni ccn 
G. Rondinella e rivista 

Ventun Aprile: Un giorno 'n 
pretura con A. Sordi e rivista 

Volturno: lo sono la primula 
n i.sa con Rascel e rivista 

CINEMA 
A.U.C.: Una domenica d'aeosto 

con M. Mnstroianni 
Acquario: Accadde al Commis

sariato con A. Sordi 
Adriano: Lo scudo dei Falwort 

con T. Curtis 
Airone: Io sono la primula ros

sa con Roseci 
Alba: La maschera e II cuore 

con J. Crawford 
Alcyone: Questi fantasmi con 

Rascel 
Ambasciatori: lai pista desìi ele

fanti con K. Taylor 
Anione: Bonco e 1 tre avventu

rieri 
Apollo: Il grande caldo con C. 

Ford 
Appio: Delitto perfetto con T\. 

Milland 
Aquila: Alleerò squadrone ccn 

A. Sordi 
Arrobaleno: Time bomb (Ore 18 

20 22) 
Aicnula: Duello sulla Sierra Ma

dre con R. Mitchum 
Ariston: Operazione dollari con 

N. Gray 
Astorla: Johnny Gultar con J. 

Crawford 
Astra: Il delitto perfetto con R. 

Milland 
Atlante: Canzoni a due voci con 

I. Barzl£za 
Vuu.iut.i: i. letto con V. De Sica 

Augustus: Accadde al Commis
sariato con A. Sordi 

Aureo: Lo squalo tonante 
Aurora: Fuga all'ovest 
Ausonia: Delitto perfetto con R. 

Milland 
'Ikn. . .; P<>ne amore e gelosi* 

coti G Lollobrlelda 
Bellarmino: La divisa piace alle 

signore con R. Russel • 
ISelle Arti: Riposo 
Bernini: Prigionieri del cielo con 

J. Wayne (Cinemascope) 
Bologna: I confini del oroibito 

con D. Macrae 
Brancaccio: Totò cerca pace con 

TotA 
Capannello: Il generale Quantrlll 

con J. Wavne 
Capltol: Operazione dollari con 

N. Gray 

Espero: jack Slatto l'Indomabile 
con M. Stevens 

Euclide: Riposo 
Europa: Missione suicidio con T. 

Curtis 
Excelsior: La campana Ita suo

nato con J. Payne 
Farnese: Berretti rossi con A.< 

Ladd 
Faro: ri grande cielo con K. 

Douglas -• • 
Fiamma: TI ho visto ' uccidere 
Fiammetta: Remaina to be « e n 

con V. Jhonson. J. Allyson (Ore 
17.30 19.45 22) 

Fogliano: Delitto perfetto con n.-. 
Milland 

Folgore: Lo sprecone M 

Fontana: Qualcuno mi ama 
Galleria: Appassionatamente con 

A. Nazzari 
Garbateli»: Cessate il fuoco 
Giovane Trastevere: ni DOSO 
Giulio Cesare: Giulietta e Romeo 

ron S. Shentall 
Golden: Johnny Gultar con J. 

Crawford 
Hollywood: Stella solitaria cori: 

TEATRO dell'OPERA 
(Ente Autonomo) 

SABATO 22 GENNAIO - ORE 2l 

M E D E A 
* 

Opera In ire atti di LUIGI CHERUBINI 
(Nuova per Roma) 

.Maria Meneghini Callus 
Frclora Barbieri — Gabriella Tucci 
Francesco Albanese — Boris Christoff 

Maestro concertatore e direttore 

GABRIELE SANTINI 
Maestio del coro 
, GINO ZANONI 

Regia 
MARGHERITA WALLMANN 

Capranlca: L'ammutinamento del 
Calne con lì. Bogart 

Capranlclietta: Da qui all'eterni
tà con B. Lancaster 

Castello: Ulisse con S. Mangano 
Centrale: La lunga notte con A. 

Qulnn 
Chiesa Nuova: Tamburi lontani 

con G. Cooper 
Cicogna: Capitan Kidd con C. 

Laughton 
Cine-Star: Johnny Gultar con J. 

Crawford 
Clodlo: Grlsbl con J. Gabln 
Cola di Rienzo: La pista degli 

elefanti con E. Taylor 
Colombo: Moglie di eiorno 
Colonna: Le 3 spie con V. Lelgh 
Colosseo: Scaramouche con S. 

Graneer 
Columbus: L'oro maledetto con 

W. Powell i 
Corallo: Omicidio con K. Dou- J 

Rlai 
Corso: La ragazza del secolo con 

J. Holliday (Ore 16-17.50-20-
22.10) 

CottolenRO: Tormento con A. 
Nazzari 

Crlsoitono: La dama bianca con 
J. Allyson 

Cristallo: Il marchio del cobra 
con E. Sellars 

Del Piccoli: Noi slamo le colonne 
Delle Maschere: Casa Ricordi con 

G. Ferzetti 
Delle Terrazze: Prlncire corag

gioso con J. Mason (Cinema
scope) 

Delle Vittorie: Johnny GuiUr 
con J. Crawford 

Del Vascello: 12 metri d'amore 
con L. Ball 

Diana: La rete con R. Podestà 
Dorla: Capitan fantasma con J. 

Latimorc 
Edelweiss: Arrivò l'alba con C 

Cable 
Eden: Furia bianca con C. n e 

stori 
Esperia: Navi senza ritorno con 

J. Derek 

OGGI al Ciucili» Q allevia 

SCI^ 

Due vittorie austriache 
nelle gare del Monte Bianco 
MEOEVE. 20. — Oli fctìalori au
striaci hanno cono due brillan
ti offennazioni ne::a f,ecor..!a 
giornata di gare della settlu-.ana 
internazionale dei Monte B:nn- j 
co imponendosi con SpKs r.»-;!o 
s!a:om speciale maghi l e ( ton
no: l'50"4) e con la Schoepf nel
lo slalom «-pec:a:e femminile con 
il tempo di 1 36 3. Ncj.o prova 
:i:eschi:e il primo degli lta.ianl 
è «-tato Bruno Burrini (17' c^n 
II tempo 41 l'58"8) e nel:» prò-
\a femminile la prln.a de:;e ita- J 
iUne è alala la M&rclìcni che ' 
si è spezzata al dodlcef imo pò-] 
Mo con il tempo di 1"4D 3 f 

STAMANE ALLA CAMERA LA DISCUSSIONE SULLE TASSE 

Le sorti dell'ippica italiana 
nel buon s e n s o della Sa commissione 

Se la proposta <H abrogare la " legge Scciba » sarà subito appro
vata gli ippodromi riapriranno probabilmente V 8 febbraio 

Le %OTU dell'ippica nazionale 
e deV.c €0 mtla famiglie di la-
tiratori che su di essa riror.o 
ii dcc.dono stamattina a Non-
tecjtor.o ere la IV commissione 
Finanze e Tesoro prenderà tn 
esame il progetto di Tifurrr.a al
ia famosa e nefanda e legge 
Sceìba > in base alla quale un 
colpo mortale tu recato a aue-
Mo sport nazionale prcT<jcanio 
la deprecata chiusura di tutu 
g'.t ippodromi italiani. 

Ut s*>spenSinne di tutta Vat-
tivi'à nazionale ha portato ella 
ippx:a danni IncalcolaSilt: re 
inette quando le piste tiranno 
riaperte la ripresa tara nccei-
sanamente lenta e con ogni 
probabilità acremo perduto ift 
tare campo tutto ti teircno e i e 
Jl era riusciti a guadagnare nei 
dopeguerra attraverso una atti
nta di Icrofura internazionale 
che aieia rialzato le sorti della 

ippica ttcl ara e portato nuo-
larrcntc ti suo ncrr.c td i juoi 
protiottt o'.t-r le frontiere. 

Ci avguT~arr.o che 13 Ciscu*-
ìicne c'.'.a IV conTTIISsicr.e sia 
>'Tcre. bre rit?:rr.a si da consen
tire alla 1 vornmits onc (inter
ni) ai ystzr prendere tn esame 
la legge nella strina giornata 
In tal rr.fxìn la le;rg? rvtrebv* 
passere domani al Senato e do
po la ar,prr,vizirtne della rfian
ca commissione estere presenta
ta alla firma del Presidente del-
'a Repubblica e quindi pvbbtt-
ca'a sulla Gazzetta Uffciale. 

So'o dopo tale pubblicazioni-
nfzm l'USIHE tara in grado . 

di formulare un programma di 
emergenza che permetterà aun 
ippodromi di riaprire < battenti 
ciò non potrà cumunque avve
nire prima drtl'S febbraio ma 
^i auguriamo che tale data non 
debita t*scre ancora procrasti

nata. con incalcolabile dannu 
per l'ippica e per il calendario 
nazionale, a causa della len
tezza burocratici di qualcfte en
te o di qualche cammutior.e 
parlamentare. 

I deputati delle Commissioni J 
pensino alfe €0 mila famiglie' 
che attendono da loro la parola 
della speranza e teppelhscano 
in dicci minuti la nefanda Ug
ge che ha rischiato di mettere 
a morte questo «por* nazionale 
e questa ineviunb'/e fon'e prr 
il nostro fisco 

PAULO 

AMEDEGNMZARI-MYRIAMBRU 
VERA CARMI — ANDREA CHECCHI — UMBERTO MELNATI 

MARIA PIA CASILIO 

ROL TASNA e con 

GIORGIO DE LULLO 

ISA BARZIZZA 

Re già ili GIACOMO GENTÌLOMO 

Una produzione RIZZOLI FILM 
nOXE - Il titolo stiamolo del 

leggeri è stato conquistato d i 
Gallana che ha battuto ner K O 
alla nona ripresa Angel Garna 

OCKEY SU GHIACCIO - Lo j™ 
Hockey Club di Cortina ha bat- | 
luto unu selezirme di Klangefurt j 
per 7 a 0. I 

C. Cable 
Imperiale: Lo scudo dei Falworth 

con T. Curtis (Cinemascope!. 
inizio ore 10.30 ant. 

Impero: Uomini senza paura con 
J. Mason - . 

Induno: io sono la primula • ros-ì 
«a con Rascel - ~ ' 

Ionio: Hanno ucciso un fuori
legge con G. Morlay - > 

Iris: Terra lontana con J. Ste
wart 

Italia*: Desiderio 'e sole ccn G. 
Rondinella 

La Fenice: Johnny Gultar con 
J. Crawford •> 

Livorno: Le due orfanellc -
Lux: La lampada di Aladino con 

P. Medina 
Manzoni: L'uomo meraviglia con 

D. Kaye 
Massimo: La rete con R. Podestà 
Mazzini: Accadde al Commissa

riato con A. Sordi 
Metropolitan; La carovana del 

Luna Park con S. Cochran 
Moderno: Lo scudo dei Falworth 

con T, Curtis 
Moderno Saletta: fi letto con V. 

De Sica 
Modernissimo: Sala A: Accxdde 

.al Commissariato con A. Sor
di. Sala B: Johnny Gultar con 
J. Crawford 

Mondlal: Delitto perfetto con R. 
Millarttì 

Nuovo: I fratelli senza paura 
con R. Taylor 

No vocine: i l paese del campa
nelli con S. Loren 

Odeon: Il gigante di New York 
con V. Mature 

Odescalchi: La «rande noli* di 
Casanova con B. Hooe 

Olympia: La cista degli elefanti 
con E. Taylor 

Orfeo: Mamma mia che Impresi. 
sione con A. Sordi 

Orione: Valanga gialla 
Ottaviano: Accadde al Commis

sariato con A- Sordi 
Palazzo: I miserabili con Gino 

Cervi 
I'alestrina: Johnny Gultar ccn / . 

Crawford 
ParloU: Delitto perfetto con R. 

Milland 
Pax: Il falco di Bagdad con S. 

Agar 
r u n e tarlo: Lezioni di astronomia 
Platino: La campana ha suonato 

con J. Payne 
Plaza: Lo spretato con P. Fresnay 
rilnius: La vedova allegra con 

L. Turner 
Frenesie: Uomini senza paura 

con J. Mason 
Primavalle: Dov'è la liberta 
Primavera (Ponte Mammolo): 

Capitano Casanova 
Qoadraro: Maria Walewska eoa 

G. Garbo 
Quirinale: L'Invasore bianco con 

G. Madison 
QuirlnetU: Deserto che vive di 

Walt Disney (Ore 16.15-18.45-22) 
quiriti: Riposo 
Reale: 12 metri d'amore con L. 

Ball 
Rey: L'avventura del capitani 

Hbnerblowtr con G. Peck 
Bex: Johnny Gultar con J Craw

ford 
Rialto: Pioggia con R. Hayworth 
Rivoli: Deserto che vive di W. 

Disney (Ore 16.15-lS.45-«) 
Roma: t cavalieri di Allah con 

G. Grayson 
Rubino: I barkley's di Broadwav 
Sala Gemma: Riposo 
5ala Eritrea: Riposo 
Sala Sesaorlama: Riposo 
Sala Traspontlaa: Riposo 
Saia Umberto: Solo per te ho 

vissuto con J. Wyman 
Saia Vienoli: Tarzan contro -1 

mostri 
Salerno: Riposo 
Salone Margherita: Un america

no a Roma con A. Sordi 
San Felice: Lasciatemi sognare 

con S. Winters 
Srn Pancrazio: Rlooso 
.sant'Ippolito: La frusta dUnren-

to con D. Robertson 
Savoia: Delitto perfetto con R. 

Milland 
Smeraldo: L'ammutinamento del 

Calne con H. Bogart 
Splendore: 4 in medicina con D. 

Botrarde 
Stadlnm: n maggiore Brady con 

J. Chandler 
Stella: Riposo 
Snperelnema: L'ammutinamento 

del Calne con H, Bogart 
Tirreno: I mei sei forzati 
Tor Marancia: Riooso 
Trastevere: Riooso 
Trevi: La romana con G. LoIIo-

b rigida 
Trìanon: L'eroe delTArtide d». L. 

Emmer 
Trieste: Johnny Gultar ccn J. 

Crawford 
TUKOIO: La regina vergine eoa 

3. Simmons 
Ciisse: Accadde al Commisstria-

to con A. Sordi 
n o t a n o : C-«nto «Tsmore 
Verbano: Un tram che si enls-

w>a desiderio ron M. Brend» 
Vittori»: v iva Zanata con M. 

Brando 

RIDUZIONI EXAL - CJSWMA: 
Alhambra, Aliaste, Braaeacet*, 
Corso, Cristallo, Delle Maackcre, 
Dne Allori, tenie, Moeersdssti»», 
Olympia. Orfeo, Prtacree, M a n 
no. Fusa , Planetario, Qesrteale, 
Qoirlnrtta, Rivoli. Rema, Itati-» 
no. Sala Umberto, Saleae Star» 
**ertT». Salerno. Tatrolo - TRA-
TRI: Galeoni. Rossini, Pirandel
lo, Quattro Fomane, Circo Torni. 
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