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CUT A VVEMMEWFWSPOMtTim 
LA CRISI DELL'U.V.I . 

Il programma 
di Farina 

di ATTILIO CAMORIANO 
Andiamo a Pescara. Andiamo 

a Pescara dove, por due giorni. 
gli uomini oell'U.V.I. si daran
no battaglia; sono in giuoco > 
posti di comando, e perciò la 
lotta sarà violenta, acida, senz^ 
esclusione di colpi: sarà, io pol 
so, un vero « proprio combat
timento. Due sono gli schiera
menti in campo, e tutt'e o«io 
agguerriti: uno fa capo al aie. 
Farina, e l'altro fa capo di si£. 
Rodoni. Il quale giuochera il 
tutto per tutto, con le vecchie, 
spuntate, armi, li sig. Farina 
s'ò dato, invsce, un programma 
che, nell'ambito doll'unlono di 
tutte le forze del nostro sport, 
prevedo la soluzione dei più 
difficili problemi che travaglia-
no l'U.V.I. e, di conseguenza, lo 
ambiento delle corse e dei cor
ridori. 

Di 7 punti e fatto il program
ma del sig. Farina, approvata 
dai delegati dalle Società di 
Lombardia, della Tosoana e d-i 
Piemonte, e con l'adesione dei 
delegati delle Società del Ve
neto e d'una parto delle Socie 
tà dell'Emilia. Vuol dire oho 
il programma del sig. Farina Ma 
buono probabilità di successo, 
e pertanto merita un adeguato 
commento. 

Scartiamo i «punt i » 1 («rin
novamento funzionalo de'-
l'U.V.I.), 4 (« valorizzazione o 
istruzione dei direttori tecnici 
delle Società»). 5 (a studio del 
problema assicurativo e assi
stenziale ») e 6 («svi luppo del
l'attività su pista »), la eui im
portanza è relativa rispetto i>i 
punti: 2 («distinzione regola
mentata tra professionisti e di
lettanti ») , 3 (a revisione del-e 
Carte dell'Unione») e 7 («pro
blemi del Sud »). 

Di viva attualità e il proble
ma del «professionismo e di
lettantismo», dove s'impone 
una netta divisione fra una ca
tegoria o l'altra. Il programma 
del sig. Farina, che tiene anche 
conto delle proposte presentate 
dalle Società dell'Emilia al Con
gresso di Viareggio, intende isti
tuire commissioni ben distinte, 
sotto il controllo dell'U.V.I. A 
queste commissioni sarebbe da
ta la facoltà di attuare norme 
di regolamento che non faccia
no dì tutta l'erba un fascio, t 
non intralcino, ma agevolino 
invece, l'attività dell'una e del
l'altra categoria di atleti, le eui 
esigenze sono differenti com'è 
differente il giorno e la n o t t i 

Al problema del professioni
smo si lega il problema dolio 
squadre-reclame. In campo na
zionale la situazione dell'indu
stria della bicicletta è, nel suo 
complesso, di crisi. E siecomo 
non è sufficiente l'aiuto uhc 
può venir dall'industria del'a 
gomma e dell'accessorio, perche 
le corso (e di conseguenza • 
corridori) abbiano possibilità di 
vita è necessario l'intervengo 
delle squadre-reclame, le quali, 
allo scopo di farsi della pubbli
cità, sono disposte a pagar l.i 
maggior parte delle spese e di 
ali ingaggi. Il programma dii 
sic. Farina prevede di lasciar, 
ben aperte, le porte alle squa
dre-reclame. Non basta: ai sia-
Farina mi par già qui il caso 
di suggerire che, se il suo om-
gramma avrà fortuna, si ren
derà necessaria un'azione deci
sa presso l'U.C.I. perchè il si.;. 
•Joinard, a proposito delle ^qua
dre-reclame, la pianti dì far :l 
doppio giuoco. 

Per quanto riguarda la « re
visione delle Carte», tenuto 
conto che la legga dell'U.V.I. ha 
fatto il suo tempo e non e, 
quindi, idonea alle esigenza 
dello sport moderno e, in par
ticolare, «Ile esigenze dei su-ji 
organi e delle Società, il SIR. 
Farina pensa di. rivedere e sor 
regger* lo Statuto, per render
lo più esatto sulla f u n z i o n a l a 
('all'Unione, dei suoi principi e 
dei suoi scopi, dei doveri e di: 
diritti delle Società. E' inten
zione del sig. Farina di dare »•-
l'U.V.I. una legge più semplice, 
più agile, più intelligente. 'n 
maniera che possa permettere 
la soluzione dei « casi » con *a-
cìlità e, quel che più con'a, 
con giustizia. 

Il problema del Sud scotta e 
va. quindi, preso con le molle. 
Non • qui il caso di trattarlo, 

che troppo lunga sarebbe la sto
ria. Qui • necessario, però. <a-c 
il punto sulla situazione, il 
Sud, tramite il sig. Improta, 
intendo seguire I» sorte del s»c-
Rodoni. Ma s'avvertono frattu
re. Il sig. Improta m'ha de'.-o 

d'esser legato al sig. Rodoni 'in 
un « impegno d'onore ». Si trat
ta forse dell'impegno per >l 
quale l'U.V.I. versa alla Casta 
del Mezzojiorno 3 milioni? P U J 
darsi. Non è oon 3 milioni al
l'anno ohe si può risolvere H 
problema del Sud, il quale vt> 
inserito nel quadro generale da' 
provvedimenti a favore di tu*ti 
gli sport che il C.O.N.I., i Co
muni, lo Province e lo • ' tvo , 
attraverso il suo fantomatico 
Ministero dello Sport, devono 
attuare. Nel Sud bisogna . a e 
rare in profondità, con mezzi 
idonei e con passione. Non e 
sufficiente buttar qua e 'a. a 
caso e no, qualche mandata f i 
biglietti da mille per mettere il 
nostro sport in condizioni ai 
camminare spedito. Il program
ma del sig. Farina, per la solu
zione del « problema del Sud ». 
prevede, appunto, un lavoro in 
profondita. 

E ora andiamo a Pescara. 

•L, CAMPIONATO lyAZIOiyAL.E ODI CADBflfTI 

Belli littoria deHa Rena 
sulla Flerentim B (3-1) 

©M-SPETÌTACOLl DI ;OGGI 
*»'& 

Peri r'mcM gUll$r9sn[ hanno ttgnft? Gavaz
zati, Nytrt e Sandri e per quelli viola Buzzin 

Ieri tontro i rincalzi viola 
NYKKS ha disputato una 
buona prova. Il suo rientro 
in prima squadra per dome
nica può quindi considerarsi 

sicuro 

IL PERCORSO VARATO UFFICIALMENTE 

Queste le 21 fappe 
del "giro d'Atalia,, 

La grande corsa ciclistica s*inizierà il 14 maggio e 
si concluderà il 5 giugno — Due giorni di riposo 

MILANO, !>. — Il ' 3 8 . Giro 
d'Italia >. organizzato dalla ' ro-
scu - è definitivamente varato. 
Si .-volgerà dal 14 maggio al 
5 Riugno. comporterà 21 tappe 
per complessivi 3 837 km. e due 
giorni di riposo. 

Molte sono le tappe brevi 
In.edia 150 km.) e poche quelle 
che superano 1 200 km. Quattro 
sono le tappe adatte agli spe
cialisti della montagna, sei pre
sentano difficolta vane, due so
no le tnn,ic a cronometro: una 
a squadre sul circuito del Lido 
d'A'baro a Genova (18 km.): 
l'altra individuale da Cervia a 
Ravenna (48 km.). 

Da Milano il 118. giro punterà 
su Tor.no e. valicando le Alpi 
mar.ttiine. si-onfnierA in Francia 
ove per la prima volta farà 
tappa in una città francese e 
precisamente a Cannes. 

Lungo la costa ligure il Giro 
rientrerà in Italia e dopo la 
sosta di Genova scenderà in To
scana. per proseguire attraver
so l'Umbria fino a Roma ove 
si avrà l'annunciata tappa sul 
circuito dei campionati del mon
do. Paegiunta Napoli, il Giro 
piegherà verso nord-est e. at
traverso l'appennino abruzzese 
.-,i affari era sull'Adriatico che 
costeggerà bino a Trieste. Da 
qui si filtrerà nel clima delle 
tappe dolomitiche e quindi con 
una rapulis-iima ultima tappa 
ì! Giro ti tornerà a MiVino. 

K.-i o lo tapw: 
MAGGIO 14: Milano-Torino 

(km. »ftft); 15: Torino-Cannes 
(km. 2IR); 16: Cannes-Sanremo 
(km. 115): 17: Sanremo-Aequi. 
terme (km. 199): 18; Acqnl-
terme - Genova (km. 173): 19: 
Genova (Circuito U d o d'Alba
ni crnnom. a squidre) fhm '»): 
20; Genova-Viareggio (km. la i ) ; 
21: Riposo a Viareggio; 22: VI*-
reecin-PertiRla (km. 244); 23: 
Pcroiria-Uoma (km. 178); 21: 
Itomi (Circuito campionati del 
mondo) (km. ?4f»: 25: Roma-
Napoli (km. 238): 26; Napoli-
Sranno (km. ISO); 27: Sranno-
Ancona (km. 251); 28: Ancona-
Cervia pineta (km. 171): 29: 
Cervio Pineta-Ravenna (crono
metro individuale) (km. 48): 
30: Ravenna- Lido di Jesolo 
(km. 241): 31: Lido «li -tesolo-
Trieste (km. 146); GIUGNO 1: 
Rinomo a Trieste: 2: Triest»*-
Cortina d'Ampezzo (km. 241) fe
stivo: 3: Cortina d'Ampezzo-
Trento (km. 230); 4: Trento. 
San Pellegrino (km. 214); 3: San 
Pellegrino-Milano (km. 100). 

doti. Dopo una commossa coin-
memoi azione da parte del presi
dente generale del Consigliere 
comm. Gastone Bigelli, recente
mente scompaiso. il C D . ha esa
minato la questione della sede 
sociale. Il presidente lia quindi 
relazionato su vari argomenti 
ammini.strativi e su problemi ge
nerali di caraUcre siwrtivo. In
fine il Consiglio in considerazio
ne della prossima scader.?.» del 
triennio di tutte le cariche so
ciali ha deciso di indire l'assem
blea generale ilei soci in un 
giorno da stabilite entro il mese 
di aprile 

Mitri-Baby Day 
il 16 marzo a Milano 

MILANO, U. — Nono riunione 
di pugilato che nvrù luojjo ai 
'Icurro Nazionale la sera tic; 10 
marzo Tit-enn Mitri affronterà 
Bahv Dav. Fcco il programma.: 
Pesi medi: Mitri (Trieste) con
tro" Bah Day (Inghilterra) iti dieci 
ripre-e; itesi piuma: Certi.-omi 
(Roma) contro Su:n:nly Honnl-
ci (Invilii.), in dicci riprese-; pesi 
Uggeri: Gur:e'!i (Milano) con
tro Jean Ussiti (Ir . ) in otto ri
prese; pesi metti- Ma v i n c h i (Pi
sa) contro JKH Simon (fr"r.) In 
sei riprese; p ŝ» legryrt: Gian-
lupi (CrenioT.a) contro Viureii-
ao (Asti) tu sei riprese 

FIORENTINA H: Sarti. Batto
li, Diaci, Del Grappa, Tassinari, 
Saduni (Orzan), Bizzarri. Ma
riani, Yircill. O r a n (Sadum). 
Buzzin. 

ROMA B: Albani, Stucchi, Glu. 
Bino, Lo*l, Pellegrini, Guarnaccl. 
Ubicela. Cava/zutl, Sandri. Cello, 
Nyer». 

ARBITRO: Caputo di Napoli. 
RKTl: Buizin (F.) al V, cavaz-

autll (R.) al l ' ir e Nyers (R.) al 
4" del primo tempo: Sandri (It.) 
al 4.1' della ripresa. 

Malgrado ti terreno impossi
bile e malgrado le stranezze di 
un arbitro decisamente non al-
l'altezza ui una gara con tilt' 
portante, i rincalzi della Noma 
e utieiti tifila fioienttiia hanno 
dato uta allo stadio 1 orino ad 
un incontro e mutuo, combattu
to e a tulle addirittura Pril
lante dal punto di lista tecni
co. Alta fine il successo. conte 
votela il pronostico, r stata dil
la compagine gialloros\a. appar
ta più. organica, più equilibrala 
e artene... più a imbottita* di 
titolati; di/atti se Bernardini, 
contrariamente arili annunci »/-
fidali ha schierato oltre Bizzar
ri anche Mariani e Virgili, Car
iar dal canta suo ha allinealo 
Stucchi, lìuiliaito. lilmjriia, ur
lio e Nyers, Galli e Pandolfini 
sono, invece, rimasti ai rnarylnf 
del Campo per molili ptecait-
zionalì. 

It risultato di 3-1, comunque 
costituisce un passilo troppo 
gravoso per i ragazzi di Bernar
dini che si son battuti con ener
gia e coraggio sino alta fine, .seri 
za mai arrendersi; tra i migliori 
In campo viola sono da scanala
re il terzino Battoli. un colpito
re attento e preCi8o. e Orzan 
che, sia nel ruolo di interno che 
in quello di mediano, ha sempre 
giostrato con intelligenza e ac
cortezza. Gli « scattisti * Eizzar 
ri e Virgili, imece. poc0 hanno 
potuto fare su di un terreno al
lentato e -ridotto ad una risaia 
Galla pioggia caduta in abbon 
danza prima e durante l'in
contro. 

In campo giallorosso Con i ar
ticolare interesse erano attese te 
prore delle due ali XyCr.i e 
Cihiggia in vista di un toro pro
babile ritorno in squadra dome
nica contro il Napoli: il verdet
to è stato completamente, posi
tivo per l'ungherese, apparso 
beri preparato e in buona forma 
Per (ihiggia, invece, sono rima
ste delle incertezze: il ragazza. 
infatti, a apparsa titubante ne
gli scontri e rmi preoccupato 
ncllc « palle, alte > da non ut.arc 
mai la testa. Perciò, nonostante 
clic a fiato e a tenuta sia già a 
jìOìtn, i/li risparmieremmo le fa
tiche di un incontro duro come 
"•"i prevede quello ili Napoli. Ite
gli altri buone le prcie d< L'elio. 
ìoii e Stucchi, 

F.d ei>'o brevi retini di i;ronai a 
Al fischio d'inizio la Roma parf 
di scatto e Sarti è ben presto 
rh'atnato al lavoro su tiri dcgU 
avanti giallorossl. ma è la Fio

rentina ad andare i« ut-i'uyy.o 
al 7' (un minuto prima .\yfis 
>«! era mangiato tilt e; uf bcPu •• 
tatto) su azione di i ontn. t,ftU-
Mariani serve Buzzin. che pre
viene l'in'eivento di v'unì e 
insacca. 

Immediata e i toteii'a ,• u re<i. 
ztoiic della Moina «' e l ione mi-
nuli dopo il pJifggio »• '. m /uf
fa: Celio mette in ntimic \yers 
die \imsta di piecf.sioiic a Cu-
tu-;ufi l.'er palermitani scio
glie e con un firo M<\O I/I/I/U 
la rete di Sarti. /iu</</iinitu i! 
pareggia i yiallorùisi, iinmcn i 
all'attori if e. al 42', f'o/iu una 
\eric di wiiiMimi pe/du-f, an
no m vantaggio con vita (t-.'c rfi 
Xpcri che' da lattina <i imii'i 
protette da fdrte. ii>'t i tola; 
quest'ultimi, infatti, vjs'pm/otm 
die il pallone colpito di tetta 
da \'uc « i,'a stato ifApuifo dal 
terzino Bartoll prima di i -i rea re 
la linea bianca, ma l'arbitro, do
po aver consultato il qmurfa-
iinra. convalida. 

Nella ripresa le due minathe 

^TEATRI l\< 

Spettacolo mascagnano 
al Teatro dell'Opera 

Oggi e domani ii]x>so. Sabato 
alle ore 121. prima luppresentu-
*ione dello spettacolo mascagnano 
per H-decimo imniveisuuo della 
morte del compotitoro livornese 
con c l /«mica Fritz» (Rosanna 
Carterl. ¥etruecl© Tagliavini. Afro 
l'oli, Jolanda Gaidino) e * Zanet-
to » (Giulietta 3imionatu e Ro-
ianua ,Caitcit) . Mac&tiu concei-
titore ' o direttore Oliviero De 
Fabrltlls.V MiiMtri del coro Olu 
seppe Conca e Gino /.anoni. Regia 
vii Cesare Barlacci'.i. Serene e i-o-
^tumi di Uibano Del Fabretto. 

« Rosso e nero » 
al Quattro Fontane 

|A«tonla: Le nevi del Chilimon-iGallerU:, E' nata una stella con 
V-A l Riaro con G;-Peck I J. Masòn (Cinemascope) 

[Barberini: Sabrina con l i . Bogart 
I (Ore 15.30 17,33 19.50 22.23) 
! Bellarmino: Mare crudele 
Belle Atti: Questi, nostri Reni-

tori 
Bernini: Giorni d'amore con M. 

.Mastiojauiii 
Bologna: 1 gladiatori (Cinema

scope) «4 t •* »•> / 
Brancaccio s f 11 caso iM&uriiius 

con E. Rossi Draao ' ;.-;;•>. 
Capannelle: ji disertore1 * V l * 
Capitol: Le raftazze di Sanfredia-

no con M. Mariani (Ore 1U.20 
10,20 20,20 22,45). . , . 

Capranlcat Saadia con C. Wildo 
Capra nlchetu: L'arte di arran-

Eiarst con A. Sordi 
Castello: Ad ovest di Zanzibar 

con A. Steel 
Centrale: Ulisse con S. Mancano 
Chlew Nuova: I diavoli alati 

, Cicogna: Il calmano del Piave 
Cine-Star: Divertiamoci Wanotte 

Di butto ti eccezione og«i alte.cjodlo: La corda d'acciaio con 
OH- ai.l.i al Qu.ittio Foi.t.tiie uin l) Fossey 
lo Spettacolo F.rrtpl lio*s0 e, Cola ili Itirn/o: 1 uladiatorl (Cl-
iVero, traspoiizioile scenica a 
grande rivis.t.i a cura di Bian
co!]. Ciorcioliiu e M.iiitom, del
la fortunata m i n i c i iadmfonici 
Vi prendono parte i nomi più 
cari al pubblico tendale ed uqli 
ippassionatl del miciofono: Mil
la Pizzi, Teddy Reno. Luciano 
S.ingiorRi, Talcitalll. Corrado e 
le Blue beli. IteKia di Ricca.do 
M.iutom. ioreoj!i.:tie <li Sliei-
maiui. costumi ili Berte, scene 
di Art ioli »• Majoi.ina. Pwno-
tatM al 4110-11!) ili al 470-:!li3 

nem-'scopel 
Colombo: Vent'anru 
Columbus: Aliseli del nuartiere 
Colonna: La colpa del marinaio 

con D. Rojjarde 
Colosseo: Fanfnn la Tuline 
Corallo: Donne proibite 
l'orso: Peccite che sta una c*-

naclia con S. l.oren (Ore 10 
17.50 20 22.10) 

CottoleiiKo: Addio mia bella Na
poli 

Cristallo: I fujli (U-l secolo con 
D. Martin 

Del Fiorentini: 11 ritorno del lu-

con Garbatella: La mano deforme 
Van Johnson 

Giovane Trastevere: NCRIÌ abis
si del mar Rosso con S. Loren 

Giulio Cesarei Baciami Ksto! con 
K. Grayson 

Golden: La città dei tuorlleece 
con J. Crain 

Mollywood: L'eroe della Van-
v dea > con' 'A, <,• Nar2arl - ' 

imperlale; Pianura «osaa con O. 
-Peck (Inizio spettacoli ore 10.30 
antimeridiane) 

Impero: Slamo ricchi e poveri 
con II. Remy • ' 

Induno: La morta d'acciaio .-
Ionio: Giuseppe . Verdi con P. 

Cressoy 
Iri-s: Amore provinciale tcn F. 

Granger 
Italia: Il maestro di Don Gio

vanni con E. Flynn 
I.a Fenice: La srande conquista 
Livorno: Il barbiere di Siviglia 
Lux: La bestia macnifica con 

Miro.slava 
Manzoni: La \-alle dei Maori 
Massimo: La banda dell'auto nera 
.Mazzini: I cavalieri della tavola 

rotonda con R. Tavlor (Cine
mascope) 

Medaglie d'Oro: Riuoso 
Mrtrntiolltan: L'arte tii arran-

Kiarsi con A. Sordi. Spettacoli: 
15.35. 17.10. IH 55. 20 40. 22.3C. 

Moderno: Pianura -<nsi :on '» 
Peck 

Moderno Saletta: Le signorine 
dello 01 con A. Lualdl 

Modernissimo: Sala A: Bolide 
rosso con T. Curtis. Sala B: 
Lo sterminatore 

Quirinale: Milanesi • Naoojl 
italrtnetu: La landa CM uccide 

con S. Tracy (Cinemascope). 
Ingresso continuato. (Inizio 
spettacoli ore 15.30 17 19 2°.«3 
22.30) 

Quiriti: Tre piccole parole 
Reale: Il caso Maurizius con E 

Rossi Drago 
Reyi .RiDOSO 
• e x : La-città dtl tuorileiwe c>n 
^ > . Crain 
Elalto:! Miracolo , a Milano .con 
* P. ' Stoppa ' • ' -

ai voli: La lancia che uccide con 
S. Tracy (Cinemascope). In» 
jtresso continuato. Inizio vnet-
tacoU ore 13.30 17 19 S0.4S <2.30) 

Roma: Assalto al treno DOFta'e 
Rubino: La lunna notte con A. 

Qulnn 
Salarlo: Il cammina dell? stel'e. 

con R. Clooncy 
Sala Eritrea: Titanic con B. 

Stanwjch 
Sala Piemonte: Ultimatum alla 

terra 
Sala Sessoriana: La diva 
Sala Traspontina: E col bambi

no fanno tre 
Sala Umberto: Il cacciatole di 

fortuna con J. Derek 
Sala Vicnoli: L'amore DÌÙ grande 
Salerno: Breve incontro ocn C 

Johnson 
Salone Margherita: Senso con A. 

Valli 
San Felice: Non è vero ma ci 

credo con C. Croccolo 
San Panrrazlo: Autocolonna rossa 
Sant'Ippolito: Saluti e baci 
Savola: I cladiatori (Cinema

scope) 
Silver Cine: Duello all'alba 

La 
La/ io 
Roma 
Fiorentina 
Sampdoria 
Bologna 
Livorno ' 
Genoa 
N'aprili 
Salernitana 

classifica 
14 10 2 i J5 ^i fi 
13 10 1 2 41 11 21 
|2 8 *-* .1 2S 14 18 
12 6 2 4 U ai 14 
12 4 1 7 31 28 9 
13 :l .1 7 26 31 9 

' 18 •' .1 2 7 11 29 8 
l'i 3 1 8 l'i ni -i 
11 I 2 X 15 54 4 

- , -, / cannonieri . 
10 RF.TI* pistacchi " (La/In); S 

RETI: FI rotto (Genoa): ì ULTI: 
Zambaiti (Fiortirilna). Csceffo 
(Sjuupdorla) • Capecchi (Livor
no); « RETI] Valefctlnnzzl (Bo
logna). PasentTi ' (Bologna) e 
Ceccherini (Livorno). 

Alla sauadra australiana 
la «Sei giorni» di Parigi 
PAR'.GI !> — La CftiMra « Se: 

Glo.-Pi » cici^-ira di Pnripl è «ta
ta vinta 5tn.c"re tìaìla .«quadra 
australiana S>dr"y Pa:ter-r»n -
Re^in.ild Arno'.'J - Ru.->sr! M?c-
kriu™" 

Gli italiani si st '-.o ntira'i. 

Entro aorile l'assemblea 
dei soci dell'A. S. Roma 

BATTUTI I CADETTI ROSSOBLU 

Con un goal di Di Yeroli 
la Lazio passaa Genova 

Bandìni ha parato un rigore calciato da Praviiano 

ri presentano gli steni uomini 
del primo tempo; la Fioioi'tnn, 
jx-'rù effettua un cambiamento 
portando all'attacco il mediano 
Snduni e retrocedendo ad inter
no Orzati. I gialloro.^i. .sia per
che mirano a difendere ti van
taggio. sia perchè un po' più 
stanchi degli avversari, allenta
no la pressione e i viola ne ap
profittano per farsi sotto e cer
care di rimettere in ei/ailibrio 
l'incontro. 

Tutti i loro sforzi, peto, non 
hanno fortuna, anzi > proprio 
la Roma allo scadere del tem
po n realizzare per la fcr-a tol
ta IOTI il rentroaianti Sanilti. 
che sfrutta abilmente mi malin
tesa tra Biagi e Sarti in una ti
pica armile di contropiede. 

Pai. 

CiLXOA: Accolli. V'iuoUo. B. u-
:K\ MUS&O. Nicoilm (Pttj^'a), 
•Jreuicse. Cu!.i]>oru. Pr.»\iM»l.o, 
r'irouo. Biasini. I'tco..o. 

LAZIO: BaiiUim. Ku:c:.-.l, c ia-
.abrmt (Paro.u). F a n a l i , fae-
vtrim. Bergamo. Puccj::e..i, 1*1-
3:«cchl. L'i Vero.i. Ca-li^iiom. 
ronisr.ei l . 

Arenilo' Pitóim ti* Nn\«r.« 
Refi" Di Vt.-o.t (L. ) u. i'. 

(Dalla redazione ganovesc) 

O . N t » V ' \ . U — «. . . i i . « l * . _ 

^nt; >,M7rmn ..i \ a . ln-^^r.o «a 
.-:oitlio iv:l .e ?ch»cre citi ;::t«». 
jhc 1.0:1 :r.ai»ta:io :iirti ali ajipun-
ia:.:en.o dei :. erco.edi. *lu;.a-
:M HA «t-ioiCi* e ertiiio e iian-
: u \i:ato j»er 1,̂ :».-̂  tu;'.o >l 
ce:nj>o 0''..'incontro JK-T un G*> 
nika :.:a: r.«o:to. l:.c«ìpi!.« di 
e.,:.vc::" tare ,v deCJl.o ul txtio'-'-i 

r.c itr.c o •...ut- crnr.o arrivale 
_ :i are* a\\ci>ar;a 1^ C-J.JA (' 

Ieri aile 21^0 ... e r i tr i to ncK.-ij" *-~™ » « u t " J L ' l / U ' - C L̂L" **"-
sede -oc.alr .1 C D dc'ì 'A5. R o - ! : e r e »' m '« ' • ; o *>*• » u " « « e i t n o 
ma prtis,edj:'> dsl corr^. Sacer-j.et.du..cnto. -ia tìln.^imto «H 

i ,>o..-e-àert un v<i.> di t->juadr«. 

" 

IL RECUPERO DI QUARTA SERIR 

Sanlart-Monteponi 3-2 
MONTEPONT: Antelassl: Gab-tvsno. Su tìs un cen :o d: Ca-*:io 

fcianl, Traverso II. Ra\ot: Già-j.-i impappinano P«lrrs e More. 
cicb, Tacchella; Montessore, Co-tdand ti r-.odo a Tirta.a ci. rei-
ita , Bavxssano, CareUo, TarUra. l:7?arc di tcs'a. 

SAXL.\RT: Palma; More. Set- Nella nprcv» pera ad msr* 
timi. Vinci: Senzaequa. Ciolella; |mento e sforzi con'inu: e ri.sois 
Piantona, l . e h l a n c . Simonetti. i '-"-» dei romani per nmet.ere . r,r-
I.nttarzi Leri« jdine nelle nropne file. AH"8* 

A r b i t r o : Prati di Firenze. ) .n^rov ; : ; o e folgo.atorc fiiuoge-
R e t l : nel primo tempo al 3 S ' | v a • 3 ^.°? > i ! ,„d ' T ^ « » * n

: '<*; 
Tartara: nel secondo tempo air*' ' " ^ « V ^ ^ , 5 . / ^ ^ ^ 
auto*„a I d« Traverso , , . a, * ' Si- j - - ^ ' ' ^ ^ ^ ^ ^ 

!Ot 
<r.a 
!-u-

monetti. al 4ft' 
Tartara. 

Leblanc al 43' ic .a ìiM>rj 
I M.'d:. 

Ieri la squadra del MontcDO-
ni ria recitato il ruolo dell'ine
sperto corr.dorc che dal \ ia si 
imnone m bellezza fno « .r.cta 
percorso, ma nella fa«e dec:s:va 
«t fa battere da chi aveva son
necchiato neVa scia delia sua 
ino: a. 

Dopo soltanto V su lancio Ci 
Settimi il n. 9 romano venivo a 
trovarsi in ottima r>o*i2lonc per 
realizzare, ma ti suo Uro conclu
sivo. con fi portiere ormai fuo-i 
e-usa. incocciava 'sulla traversa 
• terminava fuori. 

n Monteponl visto il pericolo 
riordinava le sue file e con «2io-
:.i ben congegnate met'eva ;n dif
ficolta la difesa irialloro«sa che 
M salvava a stento solo per l'.m-
arecisione di Bavassano e C. Ma 
al 35' 1 padroni di casa capitola-

dai na :. 
rrai dr..j.i. s; portarono 

ni.ova~.tr.: e nella rr.età campo 
avversa-.a e. .il .14' in un periodo 
di ma??:o's *er*a r o ^ o n e n . Le-
c:< :rov.i\-^j modo d; lrrha«*:re 
una a; or,* d: controp.ede con 
S.rr.or.ct;:. QjesVultimo vcnjtos. 
a Trovare a contatto di Anelassi 
:o ba"te\a d: precis.one. 

Il Mi.n!epon: pr-iticarnent? r.on 
•ro\ava più 1» forza per rcasfiri 
e ne approfif^vano i gial;orO«si 
per ottenere la terza rete al -*0' 
oer mento di Latalanc che bat
teva il pjr bravo Aigclas«l con 
un tiro da di*"anza ravvicinata 
dal bas=o in «Ito. 

Qui l'.neon'ro era pratl-smen-
!e concluso. n-.a li Monteponl a.ìo 
scadere del tempo trovava rel-
l'orgogiic Tarma per accordare 
le distanze con Tartara. 

VITO SANTORO 

.,>:tr c>:.'Ji:e ;-:i ui.a ECwJ-
crflcac.sslrr.a c a e aironca^-
c :<s fczio:.: '.ar.ctar.do conti-

'".*:a:,-.e^-c \zr. attorco c:.e ave^a 
J.:i Pi:cc:r.i :i. Fo:..ar.esi, e Pi 
ì V>ro,i ^.1 e cr.en;t j>lrt jrr:•.co'.a'-l 

ve; -*T-nrtio te-:.j>o i lazi»"» 
Irhe •4iocj-.ar.'-> in mai . .» a r^he 
I .it:.che e ce:c-tt '.Ar.r.o c.ur.efc-

. > *. cc-z.'.ro c;«-.:« n.ertwrji. Pu
ro. rt e a:.Cora ur.« ••o.:« Paro.* 
ria <!:: -.oc--.rat.t ir. p'x:he ***.'.ute 
.•* ti-*-'* c.-.î  degnar;-. C ri te %.l 
HfZc '.:*:.•& ir.tcrri.i/ior-d.c; ar.c :e 
Ber£k_T:-> 5t r d,«tir.to per '.". tuo 
r*. îo<"o ca".-r.o e 'feuro r>e; G*-
r.oa r,f 3*-.a j-ar.^re- r*-n~ >n.:ar.-
:o di Pjper-. «-.«•o.-f tra :'a'.Tjo 
òi v.n tK:i*:Trt ::ro .-.. 44" fr-T-
•.u*-»̂ -«ar cr"c para'n da :"a**en-
:o Bttr..-t:r.| 

Fd o-n a:<-.:ni t f r n a: crona
ca I. Oer.oa r.!7.i cor.;ro ven-
:o. ria subito i :«7ta:i .«1 *pie-
ce.no ir. un ci'<-<-> ampio che ir> 
:*".ori.-^:e i ro-is-o-b.iì. li Genoa 
*i ^trl^.^e c-'f-i in difesa ed al 
9* a r m a ij S'">- l'n p*w«e^lo di 
Ber:ra:r.o »: cer.tr.-v \ i ene Inter-
e<r:at.-> in aren da Pravtsano con 
un p u p i o : l'arbitro fa se^r.o di 
:>ro-c?uIre t- DI Vero".! «poa-tan-
dr.«i MI.la destra ef fefua u n be: 
tiro che sorprende Accorsi. 

Reazione rab^to-wi del rossoblu 
incitati a s^an voce tì*i tifosi 
rr.a tutte :e azioni fono sterl'.l 
I: taccuino r*s?Wr* soltanto al
cuni tiri deboli di Flrotto e Pr«-
•Ucar.o occasioni perdute da Bia
sini . Prfcvjsar.o (oggi :ento più 
c.-.e mal) e campor» Al 26* Bru

no e Pistacchi fil scontrano e (1-
iil<;c<->no a terra doloranti per al
cuni minuti. 

IA riprem e tr.nvimeniata e 
ricca di azioni. Il Genoa aUucca 
in continuazione, ma io fatiche 
dei ros-v>b.it s-ono Inutili. Ai 1*5 
Flrotto viene fctterrato in Bica 
:!a Parola e l'arbitro dt-c.-eia 
il rigore che Prcvi&ar.o per-"* non 
•a. trttduno ni gol; il tiro a mez
za altezza sul lato dentro de 
portiere viene, ltifat'i. faci;n:en-
tc parato Ci. Bar.-Imi. Al IK 
Ca:npora approfitta di un r-.ror'* 
di Parola, entra in arca e sezr.a 
ma :*ar".ritto o.r.r.u'.l« per :«' o 
precedente. 

Al 44' Pope» ir.i;>r.--«-ex%ato-M ile: 
pa.'.or.-e ec'.iizzato fuori da un 
srrovi^Ho di uomini tira dal li
mite de;;'«erea una ft:c::a-a l:n-
p r o v - f a ; i: tiro è bei '.fatr.'.o me 
Ber.dtr.l cor. un t* l /o riesce a 
rCfolr.gere <I1 pu?i:o. I. coz -X-
in:er.to e,.rncr rl^^e re:iTali77i-
to dal la/la-1. 

C P. 

L'allenamento a Firenze 
dei giovani di Meazza 

UltHNZK, 9. — Ani! ordini di 
Meaz/a 25 giovani calciatoti si 
sono esibiti ieri allo stadio co
munale, sotto una lltta piosBla. 
nell'annunziato allenanieiilo per 
varare la squadra nazionale in 
Vista del torneo internazionale 
deUa F.LF.A. «- -» 

Durante eli ottanta minuti di 
Cieco — quaranta per tempo — 
i piovani hanno se ora/rato in 
lune» e iu largo per il rampo 
aia spesso con scarso profitto, e 
alla fine wltanto un pallone era 
riuscito a varcare la soglia fatale 
della rete. Sono .siati i verdi * 
realizzare la rrte |ier merito del 
fiorentino Mieli. 

La squadra in maglia "viola" 
fortissima In difesa con il por
tiere inventino Matta rei. I dm-
solidi terzini cenovesi Pedemonte 
r Caffarala. li a lasciato a drsiilc-
rare nei due laterali He Orassi e 
Beliis. rendendo vino II prodi
garsi delle due ottime mezi>? ali 
Ricattilo r Nirro. Ila parte I-T-O 
invere I ''verdi" hanno schierato 
un ottimo quadrilatero che ha 
tenuto benissimo il rampo. Se 
Benedetti e Daneal hanno com
pitilo in modo soddisfacente il 
loro lavoro, il preriso e infati
cabile CastrlUT/l (migliore in 
rampo) e l'arroh-itlro Ma/zanli, 
sono stati quelli rlie si sono par-
tlrnlarmente imposti. 

l,e due squadr- »i sono s.-liie-
rale rosi: 

IN MA«I.I \ VIOLA: Maltarel 
(Jnve). Pedemonte (fSenova). 
Oa(farata (Cimosa). Belli* (Jo
se ) . frateschi. Ile Crassi (Samp. 
dnria). «hir.irdrli.i (Vicenza). 
Milani (Milano). Klragno (Samp
doria). Marrararo (Verona), Nlc-
ta fJiive). Cappella™ (Vlrenra). 
Starrhini (Jave). 

IN MAGLI\ VFRBE: rornelll 
fAlalanta). Macrl (Fiorentina). 
Cagnotti (AtaUntaì. RaboUi (Ca
rio). Benedetti (Cdlne). To-i 
(Prato). Castellarci (Recriana). 
casrutti (Bolncna). Mazzir.fi (It-»-
loena). Masll (Fiorentina). D i -
neal (Holoena), P i e t r n p a o l r » 
ff.ario). 

.IRTI: Ole 17: C.ia l'epuino Oc 
Filippo « La lettera di ui.iui-
in.l» di l'uuDino Uc r'ili.iu-j 
Ultima icplica. 

ARTISTICO Ol'HKAIA: limoso. 
ATF.NHO: Mai tedi lo. ore 21,15: 

« Lo MrataKeiiuna dei bellim
busti » di Ci. Fiit-Qultar 

CIUCO XOUM iVuti.aU (.'Iodio): 
Nuovo programma « La Pan-
tunilma dell'Acqua >. i sDetta-
coli: ore ltì e Jl.15. Prenota* 
vioni: a75."l'2. 

ELISFO: Subato 1-'- Debutto Cla 
Teatro di via Mau/uin -li Mi
lano * Dodict'Minn notte » di 
Shakespeare 

FLAMINIO: Ore 21: < 'l'uscii > di 
Puccini. M. Alfredo Consorti. 

OPF.KA UHI BUUAT1TNI: Ore 
1C.J0: - CcllClciitola • e II bal
letto < La , quadriglia dei 'ic-

PÀLAZZO 81ST1NA: Ore 21,15: 
C.ta Dannorto € Giove in QOU-
pio petto > 

PI U.VN BULLO:. Ore 21.Lì: C u 
stabile « Anlteone ' di Anouilli 
Ultima Settimana :ll repliche 

IL MILLIMETRO (Via Marsa
la lODi: Ore 21.15: Teatro d'ar
te dei giovani « La morte lie-

• la » di Evreinov ti • Gente uui-
Riuficn » di Sarovan 

QUATTRO FONTANE: Oic 21,15' 
< Rosso e nero -

RIDOTTO ELISEO: Domani alle 
oic 21: Cia The l'I.n limisi' 
of Rome * Crimine nerfetto > 
«in iitiKua inelcsc) 

ROSSINI: Ore 17.13-21.13: Cia 
bt.iiiile diretta da Che.'co Du
rante * Vieili urbani» di N Vi-
t.ili (orezzi familiari) 

S. PIETRO (Tel. 555.2M. hit. SUO): 
Ore Iti: Cia D'OriKli.i Palmi 
« Christiii! • 4 atti di Lcbrun 

SATIRI: Ore 21.13: Cia btabllc 
del Riallo diretta da C. Giro-
la: • La lana > (The Allowi ai 
A. Christie (novità) 

VALLE: Ore 21.15: Cia diretta 
da G. Giannini con G Porcili. 
A. Paul « E' tornato .arneva-
le » vii Ci. Cantini 

CINEMA-VARIETÀ' 
Alliaiubra: Barriera invisibile con 

D. Me Gii ire e rivista 
Altieri: A Mid rullano i tambu

ri e rivista 
Ainbra-lovliiclli: 4 i-i medicina 

con IJ. Bocirde r livi-t.i 
Principe: Maria \Valew«ki i"n 

C;. Garbo e tlvt«tn 
Vciitiin Aprile Barbablù f 

fi a 
Volturno: Annas-'-ion.-il.-imi' ì*."1 

A N:i7Z.in e riviitn 

.ivi-

C1NEMA 
A.B.C.: l.u picda della belva 
A< quarto: I confini ilei proibito 
Adriano: Pianura rossn -on *•• 

Peck 
Airone: Jobnnv Guitnr imi J. 

Ciaufoid 
Alba: L-i ^tirnc del .li.ino con 

K. Ilcpburn 
AIryone: 1 clndi.it"il i Cinema-

icone» 
Ambasciatoti: Niaaara con M. 

Monroe 
Anlene: Le amanti di Monsic ur 

RliMiis ron G. J'hilipc 
Apollo: I-i valle del Maori con 

G. John^ 
Appio: Il caM> Matirmus : r,n IC. 

ROKS.1 Dr;iCo 
Aquila: St.ilni; 17 c o i W Holdon 
Archimede: Saadia iRcsidrncc 

Palace) con C. Wtldc 
Arcobaleno: The Gcod Die YounB 

(Ore 18 20 # • 
Arruola: I| ciR.-ii.tc di Mcw Y.'rk 

con V. Mature 
Ariston: Le r icaz/e -li Fanfr**-

d'ano con M Marmnl (Ore 
14.50 1(5 45 18.45 2i> 20 22.10) 

Astoria: Una signora ncr bene 
ion D Uanicuv 

Astra: I-i inor.-a d'icrn'n 
Atlante: L'inferno di Yii'11.1 con 

V. M:-vo 
Altuallti: Le «ignorine dello ci 

con A. I.ualdi 
Aiieustus: Fronte del Dirti- .-mi 

.'I. Brando 
Aureo: \M citta dri f-.ion'cccc 

mn I Crain 
Aurora- P-ende»clì s-vi o morti 

cf-n S. Forrc«( 

tornate al vecchio Odol 
è un amico che non tradisce mai. 

Nascono e muoiono molte marche di dentifrici. 

ma l 'Odol . da !—~^r—^tf~'—: 

è il dentifricio più diffuso nel mondo, 
perchè mantiene la perfetta igiene della bocca 

e rende i denti smaglianti. 

bocca fresca e denti smaglianti 

m AU'.fruirai DELIE CAPANHELLE 

Garbin e Lorenzo Marcello 
favoriti nel Premio Arconte 
La odierna riunione di corse al 

galoppo all'ippodromo delle Ca-
par.r.elle *i impernia sul Premio 
Ancor te dotato di 630 mila lire 
di premi sulla distanza di 1600 
metri m p.sta piccola in cui Gar
bin. Lorenzo Marcello. Corvino e 
S:atone daranno vita ad un av
vincente confronto. 

La carta parla ir. favore di 
Garbin e Lorerzo Marcello 

La riunione avrà inizio alle 
ore 14.30. Ecco le nostre selezioni: 

Premio Salone: -Mirandolina. 
Toma. ZOT7ia*co. premio Torre 
in Pietra: lfaicfcar. paolo Vero
nese. EnoTtiso. Premio Tadoliai: 
Valevano, Thor. Smelano, premio 
Palo: Tanffertne. Alsazia, Armo-
nqve. Premio Arconte: Corbfn. 
Lorenro Morcello. corrfno. pre
mio Torre Appia: Ciupinara. Cen-
trottacco. Jctmi-n. Premio Ladi-
$poli: Re dì ftuafflie. Hesirin. 

Vivoio ed Eliani 
multati dalla Lega 

MILANO, ». n Conslflio del
la Lera nazionale calcio ha pre-
co tra ( l i altri a «etuenli prov

vedimenti: SoMO|i/ich« per due 
p.ormt«; M e r l i n (Empoli). 

S*i«i:lf/iche per un i jjiomoia; 
Cecconi «Pro Patria). Ragliarli 
(Alessandria). Bonistalli. (Pa-
oova). Galletto (Salernitana) e 
Tor.catto (Kmpoli). Ammonizio
ni con dijltda: pillmark (Bolo-
ir.a». Ammoniri'oni; Lofgren 
(Lazio). Inoltre la Lega ha co
municato numerose multe a so-
citeà e giocatori tra i quali: 
Eia.-il (L.6000) e Vivoio (9000). 

Per un mese è «tato sospeso 
il sig. Ellena. allenatore del 
Treviso, per comportamento ir
riguardoso nei confronti dell'ar
bitro e del aegralinee. Per le 
gare non effettuate domenica 6 
marzo il Consiglio aeiia Lega 
ha rinviato ogni decisione jn 
merito al recupero delle partite 
Udinese-Triestina e Marzotto-
Lan eros i meni re ha disposto i 
seguenti recuperi: mercoledì 16 
marzo Venezia-Catanzaro, e do
menica 27 marzo Parma-Modena 
e Cremonese-Lecce, ed ha auto
rizzato gli anticipi dal 20 al 1!) 
m a n o delle seguenti partite: 
Novara-Catania. Monza-Cagliari, 
Paraa-Arsenaltaranto. 

il vecchio amico DVBl 

Domani ci Cinema 
METAO?CÌ!TJIH e SMHWiM 

pò con R. Skclton " , -, ;* •! 
Del Piccoli: Itiooso 
l»c-ll Kciiiioni: Itlo.M, 
Ilella Valle: Terra di t'iKiìnti 
Delle MaM-liere: -I .n medicina 

i-i n D. Uuearde 
llrlir 1rrraz7e: Pentimento 
IJelle ViKorlr: IJI vaile- dri Mao

ri oon G. Johns 
Del Va^rellu: Il er.indc r.ildu ron 

C Fo--d 
Diana: I cavalieri della tavola 

totonda ron R. Taylor iCine-
inni'coDt-l 

Oorfa: Ad o\est di Zanzibar con 
A. Steel 

Ertrliveis-»: Eva nera con A. Ti
fa ri e! Io 

Eden: Haciaini Hate! rmi K 
Grav«on 

Ksperla: Simb.id il marinai» 
Espero: La città dei fuorilcege 

con J. Crain 
Euclide: Lo nevi del Chiliman-

Kiaru con G. Peck 
Eurnna: Saadis con C. Wilde 
Exrelslor: 4 in medicina con D. 

Ttogarcle 
Farnese: L'Iirsc -on S Mancano 
Faro: N'ebbla sulla Manica con 

E. Williams 
'•i^ni":-- Iri fin» vi i " -r.n G 

« - - - c - r . 
Fiammella: Miami «torv c-'.i B.ir-

rv Sullivan e Adi le Jercens 
»Ore 17̂ 50 19.41 22» 

Fogliano: î a mano deforme con 
Van Johnson 

Folcore: Il eiustiriera dei Troni-
fi con Tt. Firmine 

Fontana: Ad e t di Sumatra ron 
J. Cliandler 

Mondimi: Due marinai e una ra-
Kazza con J. Kelly ' 

Nuovo: Oueraziouc dollari «-on 
N. Grai 

Novocine: La valle dei Maori 
ron G. Jolins 

Odeon: Dentino n tre volti con 
J. MHMJH 

Udescalrlii: Susann.i '.a norniito 
qui con D. Po-.vtil 

Olympia: Pancho Villa ritorna 
con P. Armendariz 

Orfeo: Niaeara con M. Monrce 
Orione: Iolanda e il re della 

fainlia 
Ostiense: La monaca di Monza 
Ottaviano: I cavalieri delia ta

vola rotonda con li Taylor 
I Cinemascope) 

Palarzo: Destinazione Moncolia 
ron Fi. Wldmark 

Palestrina: Rodolfo Valentino con 
A. Dc\-tcr 

Parin|l: mil West con J. Chan-
dler 

pax; Sola col suo rimorso 
r iandarlo: Rassegna intcrna7Ìo-

nale del documentnrio 
Platino: La corona di ferTo con 

G. Cervi 
Pia/a: Deserto et-.? ».ve Ci Walt 

nìTne.v 
Pliniuv: Il cammino delle «telle 

con R. Clooncy 
Prene.tr: Siamo ricchi e Doveri 

ron II. Remv 
Prlmavalle: Viaseio al Pianeta 

Venere con Gianni e Pinotto 
Primavera: Due marinai e una 

radazza con J. Pellv 
Qnadraro: La domenica della 

buona ccnte 

Smeraldo: L'arte di arrangiarsi 
Con A. Sordi 

Splendore: Bianco Maiale con D. 
Kaye ( Vistavlslon» 

Stadlum: La carovana del Luna 
Park con S. Cochran 

Stella: Riposo. 
Supercmema: Slntihc l'egiziano 

con J. Simmons (Ore U.15 16.40 
in^O 22) 

Tirreno: La morsa d'acciaio 
Tiziano: La fuga di Tarzan 
Tor Maranela: Gli ammutinati 

dell'Atlantico 
Trastevere: Tarzan e la fontana 

magica 
Trevi: L'oro di Napoli con Toto 
Trianon: li figlio di viso pallido 

con B. Hope 
Trieste: Nuvole passeggere 
Tuseolo: Perdonami zan A. Lualdl 
Ulisse: Il giustiziere dei Tropici 

con R Fleming 
TJIpiano: Tribù dispersa 
Verbano: Rodolfo Valentino con 

A. Dexter 
Vittoria: Pioggia con R. Hay-

Worth 

RIDCZIOXI ENAL - CINEMA: 
Altieri. Aureo. Amkm Jovinelli. 
Apollo. Alhambra. Brancaccio. 
Colonna. Cola di Klenzo. Colos
seo. Cristallo. Ellos. Farnese. Fla
minio. Italia. Lux. Olimpia. Or
feo. Planetario, lUalto. Roma. 
Stadinm. Sala Piemonte. Sala 
Umberto. Salerno. Sflvercine. 
Tuseolo. TEATRI: GoldonL Pi
randello. KOSIÌBL n Millimetro. 
L'Opera del burattfnL Circo To
nni. 
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Per i primi 3 giorni sono sospese tutte le tessere e i biglietti 
di favore a qual5ia>i t itolo rilanciati 
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