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GLi A V11? W M E N T I SM>OR TiWM 
IN MARGINE ALLA « VENTITKEESIMA » DELLA SERIC « A » 

Lo verità sul compionalo di calcio 
nella classifica del girone di ritomo 
Lazio 6 
Udinese 5 
Triestina 5 
Santpdorla 6 
Juventus 6 
Inter 6 
MIUn 6 
Napoli fi 
Fiorentina ti 
Novara 6 
spai 6 
Torino 6 
Koma 6 
Catania 6 
Ilologna 6 
Genoa 6 
Atalanta 6 
l'ro Patria 6 
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Si, è la classifica delle sole 
partite (tei girone di ritorno, 
Ben stratta, newero rispetto 
a quella autentica, con 'u 
La.:io ben salda in retta e con 
i! « diavolo - di flfrrolf in gri
gia posizione di centro clas-
sificn a soli tre punti (Inir-in-
rficì — /«'ialino di coda, che 
anche rjtii. r/n:ird'! III.'O. e 
quello tigrato della Pro Pa
tria. Ma, nella sua stranezza, 
questa graduatoria assolve un 
ottimo comvito permettendo 
di controllare il rendimento 
attillile delle farle squadre del 
massimo campionato. 

Inquadrando il periodo di 
queste ultime sci irtilinu-'ie 
essa esprime in forma nume
rica lo stato di forza delle 
squadre con la scrupolo di 
tina cartella clinica; un nu
mero alto nel punteggio equi
vale ad un traccialo ascen
sionale e u» numero basto ad 
urta curva di depressione, mi 
periodo di crisi. E il freddo 
e imparziale linguaggio del
le cifre non dice liwnie: difatti 
le lunghe serie positive, o ne
gative che si roglio. non pos
sono essere solo il frutto di 
circostanze amiche o avverse 
a seconda dei casi, ma per 
forza di cose derono essere 
l'espressione dello * stato di 
salute » delle squadre. ' 

Così, il fatto che la Lazio 
sia in testa con ben undici 
punti all'uttivo non desta me
raviglia, poiché ben alto è 
stato il rendimento del bian-
come testimonia il ruolino di 
marcia: su sci incontri un pa
reggio e ben cinqtie vittorie 
consecutive, che costituiscono 
queste ultime il record socia
le della specialità. 

Non è. sia ben chiaro, una 
compagine di gran rango, ehi 
nella sua impostarione lui moi
ri difetti e qualche limite, -perù 
è una sattadra die sa cucilo 
che vuole e sa, soprattutto. 
quello che deve fare ver a'-
fenerlo; in sei domeniche, con 
uno scossone di riscossa che 
ne confermano la vitalità e la 
saldezza, la Lazio si e disfr?-
cata dalle sabbie mobili della 
retrocessione portandosi allo 
undicesimo posto della eln.-si-
fica. 

AUc spalle della Lazio, in 
questa classifica del ritorno, 
ci sono Triestina. Udinese e 
Sampdoria le quali sor riu
scite, tutte e tre, a totolirrar/» 
ben otto punti, ma, infero, la 
seconda poltrona spetta di rìi-
rìtto alla squadra friulana. 
che, tra le mura amiche, do
vrà recuperare l'incontro ?on 
i rosso-alabardati di Fcriiglio 
non disputato ver maltempo 
nella ventiduesimo giornata. 

Fa meravialia a molti la 
tenuta dell'Udinese, questa 
squadra che da tre mesi non 
conosce sconfitta, perchè essa. 
ad eccezione del - raggio dì 
luna ~ Selmosson, non possie
de nelle sue vie campioni di 
prima grandezza, ina solo dei 
- seconda serie-, come sì di
ce in gergo pugilistico: invece 
«'• proprio in questa mc.dcstia 
di materiale uomo che va ri
cercata la forza, prima, dell 11 
friulano; di/aiti, proprio pun
tando sull'equilibrio dei valo
ri atletici, il buon Bigogno è 
riuscito a creare quel mira
colo di affiatamento e dì ar
monia in bwneo-nero. 

Per esemplificare: l'Udine
se ha trovato la sui fonte dì 
forza richiamandosi a oner 
conceffo basilare del football 
che dice: il mic io è un gioco 
collettivo, nel quale tutti i 
partecipanti debbono profon
dere tutte le loro energie per 
il successo della squadra: cosi 
i friulani — plagiando un po' 
HoeraTrtenfe il vecchio molto 
dei moschiettieri di Dumas — 
corrono ~ tutti per uno e yurta 
rorre per tutti -. In r.iolte el-
*re jKTuadre ricche dì * assi -
birrari, inrt»«-e\ corre la moda 
del -tutti che corrono per 
uno e dell'uno chr non si 
muore se r.on p.i danno la 
palla sui piedi, nemmeno r e i 
•> cannrrruxte - . 

Spedito, comunque, è stato 
{- queste dorneìiirrir an .de ri 
cammino della Sarr.pdcrìi e 
della Triestina, t blueerrhiati. 
o r t o la puida dì - r i o LcJo« -
fanno compiuto sensibili pro-
csressi sulla ria del buon ren
dimento e i ~ muletti ^. dono 
la clamorosa vittoria r*tl •*!:-
Tan. hanno rJTrorafo di eviro 
quella rifalifà e quella ferra 
peretratina che cr'v.zn tfog-
piato aH'inirio del ra-tifo. ma 
<~he poi erar» ser-ibri'c per
dute. 

In netta ripresa sppT'ont. 
anche la Juventus *- VIn'cr 
che, con I sette punti totaliz
zati in questo inirio del gi
rone di ritorno, hanno ser
rato sot*o, riportar.dosi r,Vc 
«oalTe di Roma, Bolocna t 
Fiorentina in ctfeja del mo
mento propirfo per rrcvps-
ra ~e quelle posizione ci:e ne
gli ultimi anni son sempre 
state loro, quasi di àiritto: 

Sul Milan non ri scr.o moire 
parole da spendere: i fatti 
parlano chiaro e » le i pttr.ti 
cccumulatf in queste prime 
domeniche del girone di ri
torno confermano, anche se 
«on porH romper«t*t-n»t<«rì'n. 

che il ~ diurolo *- Ita di ti uovo 
imboccato il sentiero della ri
presa. Non ha ancora ritro
vato il ritmo e tu cadenza Che 
tanto scalpore .suscitarono allo 
inizio ((ci torneo, ina i pro-
yrcssi deniiitcùiti domenica a 
Torino coi il ritorno di 
Schiaffino fanno precedere 
clic quanto primo il Alilnn 
butterà «Ile «rlici.e In pruccin 
della ripresa e tornerà dì 
nuora <t correre spedito sui 
rettauooli rerdi d'Italia. 

Come il Alilau sex pumi 
lian gnudaynulo il Napoli, la 
Spai, il IVonirn e !" Fiorenti
na, m« le co n side ni zio iti stille 
quattro squadre non possono 
essere delio stesso tenore: in
fatti, vicntre per Stipuli. .Spai 
o Novara si può parlare, dati 
i cattici precedenti, di un sen
sibile miglioramento, per la 
Fiorentina il punteggio ìndica 
una linea di costante medio-
ort'tii e non a raso tre so>' 
le vittorie e tre le sconfitte 
totalizzati" in questi sei in-
enarri del airone di ri'oriio. 

l.a .vqt'adra dola , (piestViinto 
difetta in ritmo e continuità: 
n cose belle alterna sconcer
tanti mediocrità e la soluzio
ne a (rttesta irrifunte altalena 
non si riesce a trovare; co
munque speriamo che si ri
prenda al più presto (il pro
fessor Green potrebbe fare il 
miracolo.1) altrimenti rischia 
di perdere anche quel secon
do pasto che potrebbe fruttare. 
una ventina di inllionelni con 
ali incassi di - Coppa Eu
ropa ~. 

Da quota 5 in aiti «l il refluo 
della crisi. C'è la Roma e lo 
sviluppo della sua malattia e 
ben chiaramente tracciato: 
piircaoio in casa con la Pro 
Patria, vittoria a Bologna, 
sconfitta con la Lazio in casa 
e sconfitta con il Napoli al 
-Fornero . ; le u'time due bat
tute d'arresto sono apparse 
•.•.art'cnlarmcnte gravi perchè 
hanno inceso chiaramente in 
luce un ureoceupaute stasa
mento del blocco difen.MCo e 
hi sreri.'ità ilcllai lacco, -male 
di sempre della compagine di 
Career. 

Inoltre, come se non bastas
se. alla crisi tecnica si sono 
'•gomme delle •< stonature ., di 
ordine Interno, sociale, pro
vocate dalla strana situazione 
di un allenatore che è sul 
•piano di partenza e da con
trasti finanziari con alcuni 
giocatori. Non allegro appare, 
j>crcio, l'immediato arrenire 
del'n squadra nlal'orossp. 

Ancor più (trave è hi crisi 
del Boloona, che ormai sem
bra «cotta» a dovere; dome
nica collezionando, malgrado 
«li innesti di Cervellati e di 
Greco, la terza sconfitta con
secutiva ha denunciato in ma
niera preoccupante f sintomi 

del proorcssico sfaldamento 
tecnico-morale. La Iella ga
loppata Iniziale, come aveva
no più volte pronosticato ha 
lasciato t suoi segui e la squa
dra va alla deriva, tanto che 
non rischioso ttzzarilo .lupare 
il pronosticare un po.s.sil»>!e 
riassorbimento ti e l grigiore 
del centro classìfica. 

Anche il Torino (quota Si 
e. il Cntaniu (quota -I) mu
so u più quelli di una colta, e 
troppo /requenrai'u'ute accu
sano delle battute ., vtr-re. 
però, se pur modeste, non 
dovrebbero avere un /inule di 
torneo al cardiopalma, (.'rare. 
invece la situazione d: Pro 
Pafi t, Atalitn'-i e Genoa 
(quota .'{); la prima ha con
fermato. malgrado qualche vi
tale sprezzo di r "'SCIISMI, .'u 
suu estrema |io;-;-rr,'- <• peic'-'i 
giù sembra cond:tuuT*-t ni ri-
forno in II. inea "e le :.l"i'-'*c 
dite, in preoccupi t > decitilo, 
son piombate, dopo i! .>-'>-
mettente inizio, iti piena loca 
retrocessione. In ogni zuso 
possono consolar*; che Spn! e 
Novara, malgrado i recenti 
projiress", .stanno ancora pcp-
qio di loro. 

SUPERATA LA CRISI, OCCORRE METTERSI SUBITO AL LAVORO 

Farina ha battuto Rodo ni 
in virtù del suo programma 

I problemi più urgenti che il nuovo Consiglio direttivo deve risolvere 

(Dal nostro Inviato special») 

PESCARA, M. — Il si«. 
Ilvuloni è s tato battuto. E' 
senza falsa modest ia che 
OÌ>»Ì poss iamo diro che la 
vittoria del l 'opposiz ione c-
anche il frutto del la nostra 
critica, cly: da anni (più di 
una mezz.a dozzina, cerio) 
s'è puntata sul bersagl io: 
condanna dei metodi e del 
t>i.stemi di ROVCIIIO del l 'UVI, 
che troppe, di »i\ inie, ne ha 
fatte. 

Mi pare, dunque, inuti le 
tornar indietro ne l t empo 
per tifar la limila storia d o 
gli errori a catena c o m m e s 
si dagli uomini di governo 
del l 'UVI; e poi min sarebbe 
n e m m e n o eli buon gusto. 
Non è. comunque , nostra 
abitudine infierire sui bat 
tuti, ai quali d ic iamo addio 
senza rimpianto. Così fac 
ciamo o.4gi. nei confronti 
del sig. Hodoni. Non poss ia
mo, però, tacere che , pur
troppo, si sono t irate l e c o s e 
troppo per le lunghe con :! 
sig. Hodoni: so l tanto u P e 
scara è s tato fatto quel che 
si sarebbe dovuto fare anni 

la; le occasioni per impedire 
il malgoverno dell'UVI non 
sono, davvero , mancate al
l'opposizione. Ma invischia
li nelle pastoie del compro
messo troppi nomini di pic
colo e alto grado di molte 
regioni hanno lasciai.i c a m - j 
minare quel carro ohe, era. 
c h i m o :i ehi, come noi. n o n | 
sj ch iudeva n forza ::h oc-1 
chi, si a v v i a v a wr.so il ba - i 
rat io . Qua lcuno , però, si è* 
accorto del pericolo, e. in 
tempo, è sa l tato giù: altri 
no; altri hanno continuato a 
camminare sul carro del <[:',. 
Hodoni e con il sig. lìti,ioni 
Mino precipitati . 

I /oppos iz ione l'h.; ^ m u 
tata, in una manic i a abba
stanza netta, s tando al pro
nostico del le ultime ore 
del l 'acce-a, ma nel dunplo.--
Svi correda . AsscnVi.'.e.i di 
Pescara: infatti , il .>..;. Fa
rina .<• è imposto . . ; i:g. 
Hodoni con uno .scarto di 
241 voti. Vuol dire che era 
no giuste le nostre prevl>-.ci-
ni: d i cevano che :! l'entro-
Sud non era compatto, a! 
servizio degli uomini del 
vecchio no verno, come vo-

GLI SPETTACOLI 

PER RIPRENDERE IL CAMMINO INTERROTTO 

Necessario alla Roma 
un clima di serenità 
Inutili le vuote polemiche - lùiforia net s, r/;i/< Inzinle per la 
quinta vittoria consecutivn - Oggi ricominciano gli allenamenti 

Lu mio-, a M-umlitti <li NnpoM 
liu i«:>o pivi tira inaiai iche o 
putiqenii '.e polemiche ne; 
urtili!» :;!(iì:i>ro-iMi; i:io;:\.i ee::-
ii-«.iì (lo;> critiche, i-.uiuru'.ine.'i-
u\ è l'operato tlell'al'.emitore 
("urver. a! ituu> tiene apertti-
iiieutc riproverò lo ili aver anco
ra una \oUii hUu^iato lanciando 
mori tiCiuuUra. un uomo <lu'.la 
c^pi-ricii/u e da!:e cujiaciiù di 
N >»-:•-•.. Nell'af.'ennnre questo, i 
tifosi romanisti non Mister^ono 
che la pre-^envn (lf^'nn^hiTese 
«vrebtx; capovolto- i! rùsnlinto u. 
favore tlrl'.ft Ito:na. ma ^ottoM-
renno che «cnr« diit'hUi aiTeO>:e 
e*, Unto Ui mi-.iclilr.<i tur uni tutta 
al aVorisero» dn!.'>tt tacco ni.'l-
ncato <m Carver. viti utiuceo che 
non ha indirizzati" un solo tiro 
nc'.'.o specchio del.'il li-te difesa 
dal l.ruvo Ducali:. 

fc'eri uptiut-.ti si tutit-.o litiche 
a più tli un (tiocutore per la 
freddi! e w*f*vuv.tiln partita izio-
enta eoe.lro 11 Vnpo'.i, una «pa
lla Incomprensibile date !e tra
ili/ioni <li cuore r <li «ererc-sltA 
tic:!a «f|U«rini. 1.A >.iiuny:ottc co

me f-1 vede è ditflcKe e I prossi
mi Itieo-.url (Inter u cnt-;i e Ju
ventus fuori) hono tliirl; ipiin-
tli aili'iao <"• ii ::.ome:.to tli net
tale in un canto !c vuote po>-
tniche e <il creare attorno n!!a 
Kiiuatltrt que'.la «•(•relitta, e (juel-
!a ariiioiiin neeesMtric j.or «iutie
ra re riiltuuU.' punto morto e ri
prender la corsa vi-r-o trnuuar-
df più lllIllIUOM. 

N'e! «ciani tiin-.H--u7vvirio '.;i 
«imo.sfera «'• l.en clivcr.vii; !.i 
(l'alntu vittoiia coTifeetltiva 're-
corti Koein.'eU h« <lifa!ti porUi-
!•! al .-iettc cieli :a gioiti dei ti-
'O^i. i r\\m'.i uni. <lr>;m aver vie* 
Mnitlvameiiti" evitato :! pericolo 
(N'.'.'.i retrocessione, prc^u-stono 
avlvlir'.ltnm \H j)ot.-i':i'.".it.\ di ri:*r-
eiu:u;ere 'n nonni ('etto i ci-.i-
oii" punti attua:! nino molti. 
;x-:ò operare che costa' 

l e due «-quadre, tloii.i 1'. ii;,<-
«o di ieri, vlprerderanno .u iu«-
para/ione questa ma", inn: i 
i>in'.!oTt)S<l f-i rerheiat-.r-o n'.'.ct 
S*'.iclii> eTorit:o» i,»»r f-vo'eere '. 
iiZ»!u:! e«.ereiv! cinnico-iit.'e'iri. 
mentre i bianco UT/arri rftot-

IERI SERA ALLA CAVAI.I.ERI7./A 

Rosellini in un incontro entusiasmante 
batte ai punti it pesn leggero Ciccarellè 
Scadente rincontro Alfousctti - Tontini vinto dal primo ai punti 

tucrant'.o. come o;.:m :i 
una ;i,i-"«.e^uiuta CIIUIÌH'-'. 
.e Co'.lmc ciicoitantt ! i > 

l a \irc;iaiu/iv>tie pi i 
-ett li',,:.a -.; J»i-(",eii«" .i.t 
ittioiionii in)':ehi" Ulfììci.i 
tri «ihjiettiit.o le due •• 
loinnne domemcii i>ro-.-i 
Roma «!<.vii\ <»spllare a l ' 
io un Inter in chiara 
o l*»/:o «loviù li,;-
.- entnp.«-minuto» e.el 
];.oltre In st[-.:ad:-a ri-i-
Roma rt-i'.ri iiffrotitutv 
a! fVo;i;eroB ii Stipo. 
• l'jniho vie! eumplonir. 
tl-.t i"i-iC« ;itv-> sia ile:' 1 

.dì. 

i . i c la 
•: - » i < 

i i .r i . i i -
p l a v h e 
i:a: a 

l'i >..!!!J):-
ri;»;«-ia e 
. •• .i a. 

'I ..:•:!,,, 
rie (iell.i 

d "la . '. 
: 15 ne! 
i leiu'.e'-
«it :iio.;<--

leva la ic i credere il .•>•: 
lmjuola , che aveva venduto 
la pelle dell 'orso prima di 
abbatterlo. I proverbi non 
.-Mino il lo t te del sig. I m p i o 
ta. a quanto pare. Orti, il 
.-.g. Improta dice di essere 
s lato »! tradito > ; vere o i a l -
i-i- ti noi queste storie: noti 
interessano. 

A noi interessano ì latt i; 
per noi, il s ig. Farina si è 
affermato perchè anz.iehc. 
fumo Ita venduto arrosto. 
Voglio dire che l'opposizio
ne si è presentata a l l 'As
semblea di Pescara con un 
i. programma >•, il (piale p i e . 
vede la so luzione dei più 
difficili problemi che travn-
t'.'.tano il nostro sport e che 
.*: ide;itif:e;mo nei seguent i 
punti: 

1) r innovamento funzio
nalo del l 'UVI; 

'.:> dist inzione r e g o l a m e n 
tata tra profensioni-ti e di
lettatiti; 

ib revisione del le l 'arte 
del l 'Unione; 

•Il valorizzazione e is tru
zione dei direttori del le S o 
cietà; 

Tu studio del problema 
di as.sicuraz.ione e di ass i 
s tenza; 

tb svi luppo del le att ivi la 
della pista: 

V) p ioblemi del Sud. 
N'on avrà mi compito fu

cile. il sig. Farina : MI VI che 
gli lascia il sig. Hodoni non 
è in buone condizioni , e ci 
vorrà, dunque, un certo pe-
- indo di tr-mno, pei- il primo, 
tndtFncnsnblle. lavoro di ns -
.'•'•dnmenlo. Poi vorrà il re -
*to; speri imo nono. L i s c i n 
olo prender.» ro»ptro a! ~'v\ 
Karina: ma è :--à necc i -nr io 
sol lecitarlo a far presto, il 
più m e s t o possibile. p,»r r l -
^ol\•er^, a'. metto i nr>b1env 

con', fnrmlo'ì 

e 
i tiri punì ' 1. 2 

1 d^l suo t n r o s n m m a -
Or-;i noi autttt';.'im<> n! " : " 

"•'.'• v.;i bti.o-i I.IVO.M e buona 
f'K ' m a : *:!: angu'-'amn — 
C-i ,'. — r\\ no ' -r far presi" 
de! -un oroL'r.invna unf 
b'inrliera di -."'-t'oi;:i. v c^-1 

dV.ii-no t-.e-cri" la -teli:» de1 

TEATRI 

« Zanelle » e « Amico Fritz » 
1 al Tealro dell'Opera 

Ottip. alle ore 21, replica nello 
« immetto » t- UbU'« Amico Krit'i » 
di Pietro Mascagni diretti dal 
maestro Oliviero Do Fabritiis 
(t.i«li.'itido »i. 5.1). Interpreti del
la tintila op^ja: Giulietta Silnio-
uuio e Hosaiuia Cartfeil. Nel s«j-
condet lavou» prenderanno parte, 
o|tr«? alia Cartieri. Jolanda Gar-
dli o, Feu-micio Tagliavini e Atro 
t'oli. Kcj-ia di LVs.ue Hai lacchi. 

Doinuni ri|jO£u. 

ATTI: Ore til: C'.ia l'eouino Oe 
l-'iltiipn t l.a K-ucia ut mam
ma • iti IVopiiio De Filippo 

Alt/I-i 1IIO lU'tUAIA: UIUOJO 
A1I1NLH: Domani alle ore ^1.15: 

« lai i-tralaKciuiiia dei IIL-I11II>-
luibti * 2 atti di O. Farquhar 

l'IKLll KUiM iPui /al» modini: 
Muovo montammo « L« l'an
tonimia dell'Acqua >. 2 spetta
coli: ore IH e 21,13. Prenota» 
/ioni: 37XYJ2, 

trlSIlO; OH- 21: Comp. del 
Teatro di via Manzoni 01 Mi
la.io •. l.a oiidiee.-iina notte » di 
Shake-peate 

Otil.lUiNI: l lutiso 
OIM1UA Hill HlltATll .M: Itiuoso 
l'Al.A/./(J SISTINA: Ole 21.13: 

Cia. Daooiiiui € lìtovt in aoo-
ino netto > 

IMIIAMIKI.LO: Ore 21.là: C.la 
:.(.Ui.li- « Autlitouf • tli Aiioiilii. 
(duiiiatii uie Iti faic.iliarto 

!L .MHA.I.MtlTKO (Vi« Alursa-
l.i Hoc Ore 21.13: c.ia Teatro 
d'atte dei iriuvani «l.a morte 
lieta» di Kvieuuiv e * Ornile 
muitniftea > ili Hu.rov.in 

quATTUO lONTAXi:: Oie 21.13: 
- l{o.s»(t e nero » 

UUIOTTO r.lASlK»; Die 21: C.ia 
diretta da John Manici' «lMai 
"' AI " fur nuirder * (Crimine 
nerlettol hi tnKle.-,e 

ItOSSlN'l: Ore 21.13: l'omnafiiiia 
•siainlfc dirtiita da Ctie.*r--o Uu-
rante « Vinili urbani» di N VI. 
tali 

S. l'IKTUO ITel. 555 231. ini. i'Mì: 
Ore Ili: C.la OOrtRlin Palirò: 
- Te re.--a di l.isloinc > ili Klla 
Di Teshi (ilumani < Caterina 
da Siena > ) 

SAITItl: Ore 21,13: C la stabile 
del mallo diretta da G. Gito
la: «l.a tana» (The AIlowl di 
A. l'bristle loovltft» 

VAI.I.K: Ore 17: Concerto eoiu-
ple.-\so d'archi rontano. Ore 21 : 
('.il diretta (la ti. lìi.-iiiniiti •! 
(i-̂ li di «III antenati > tli Achil
le Saitt.i 

CINEMA-VARIETÀ* 
Alliamlira: Gli amori di Cristi

na i OD F. Ale .Mnrrav e rivista 
Altieri*. Lo btitccone J rivista 
Aliilira-liivlnelll: Un IMOIK- tol

uolo eoo L. Padovani e r'vista 
l'nncliu-: Tviiuieita tul Tibet 

e rivista 
Ventini Aprile: Pania in ualco-

\ i i iueo «• rivista 
Volturno: I i.ionicri della Cali

fornia i-iin fi. Carnei «ni e ri
vista 

CINEMA 

• o > • 

( l"T 
ci r-;>n i l tor.ì ;i c n l e - i -

A'i-rn i o C M I O H I A M ) 

ni <li pan-ioi.c rre«;l,i^: In ipu 
•-t} giorni che per il to:;.. di i 
'. incita, che viene «id a"r- :•: e-
lo heimiro dei nr.calv.l e.-ijio 
ìisiiltato di domenica. • prome 
te di non e.̂ .-ere da meno .!«•:. 
Napo.i-Jl'in.a ini'.elit Ica 

Pugilatori inglesi e sovietici 
a Wembìev il 19 marzo 

A.II.tv. il diritto di uccide 
il lincio I 

Animiti"; l.a valle «lei 
ci ti C. John -, 

Adriano: loto e 
Tolti 

Aironi': Duello al 
i 011 A. Miuiiliv 

Alila: Ope: •.-ione 
Cra\ 

.Maini 

Caruiina con 

Pio d'Argento 

diill.iri r«m N. 

Per le t..r:ii-,.io 
ilonanica e a:u- r 
previsioni, ma .«i 
mutami.;'.*.: e-:-̂ "..: 
due '.e h.jini.lr» ; 
con:»" e! Iia:::.o .-, 
.-.'«i- liei;!.!- di tldii 

tu t:*.C:iu: d: 
a pri-.-to itii" 
p«i(->ili l i it i\ i l ! 
>> i)cr 'ulte e 
v o-/: i ci'.-.. 

• -.ciir.-.to \>v-
'•'.'.t. il ritorno 

ì.i >\i ni \ . H . -
i i:i-.jinii-ii, iiiio 

nlt-y .il I ot-ilia u 
. t ; 11 : : i : : - : ) i / i «Si ;i: 
- . • i . l l i c . i a e 1 l'i:1-' 

Il Iti :mu/>> 
. - . l . i i i : . ) '.V «• : : . -

i r . c u n t t o d l -
i:a:<" :».i l ' I i i -

I l ' I M C A 

~y{> cavalli i.scrìlti 
al ( i r . t*r. Lutto ria 

ilei liio-

r-dt- •.•mi ! 

i. M;-

iloin.-i 

!.. l 'a

ri: Vye) s ! :: 
->'.•."! e-; cormm 
•c:iìt ni (-rii-.Ni'.i 
tV.dfi\ 

!"<( :a crc.ì 
••rr.i.'i-//;; 

'tre!io co 

o. 
ri 

Pai. 

LA t? car - 01 5EBSIVC 

Î i (.'uv.il.er;zza ha re«x:->t.v(»t-i 
it'.i .sera u:t «tui'oi esaurito.-» in 
•-cessione dCi !i-_«tch che Gp;«j-
::e'.« il i>e.-.o ma.*--:mo A;:.->:i*-c::i 
ai p*«ri p«—o Tonti;.t. e che ria 
*.ibto la vittorie, de. rwiinlio 'ai 
punti. In altra p«irte del gior
nale parliamo dei fatti «siiccc-.^! 
ticllf tdiacen/e do'.'.a Cavai.eriz-
7t: a cauisa del'e ccr.tir.aia «U 
bi?:K-:ti vendu'l in -joiirannun.':-
ro. che har.r.o provocato :« glu-
*.ta Indi-inazione di «jue^U >i-or-
V.vi ch^ nop. «,ono riu-ci*.i o tro
vare posto attorno a! rinc. -Ve 
non tosse stalo però per l'incon
tro fra 1 pe-i :ei;5«?ri Ciccare.!: 
e Roseiiln: Ja pa.-v-.ione dei ti-
rr.si r-'nif»r.i del ;i"t;:::»to ov re ir
l e ric-rvu'.o un riero col]:o 

Iufa'-t; : ir.car.tro tra Aifor.-
f-e"i e T.-r.-.r.: e 'ta'-o r^-;ai:-i e 
:ncc:ore e le r\'.~ì rnirc-e *-l «-'-.-
r.o trfe-cr.aic '.•cr.'.e e r.o'.<*-e tr«i 
il •!:•.:,etto del pti:;'.,.:C".. I d.:c 
pjc i l : >: «-•>:.'• pre-se:.:«'.. •*•»". 
x'i'jiz ::• sTT-.de:.".: cor.rt:-/serti •'.-
forrn« f <-.=:.J.i T.-r.tini '.)?, chi-
:oeramn*.; e A".;..:.setti i»t. e *---
;.i a scatti Al.'or.̂ r:":: •• -.i-c.: > 
a colpire :'. ri'.a> ceti -.'. suo ta-
rc.o^o ear.c.o -.:.,-:r-~> ftl cfr;;o e 
a.le mascè.> 

T-5» reer.".re di lo:.U:.:. ;̂ -~"-T -
te da", rir * Cu due t»r.:.i. ó 

te coirà «ilrute a ic-Mtii a tccta 
dai due toec-i It-uli «vversorl. 
ma li Micces*-.o è arriso tu ir<i-
eattttotto Iivortiche che con li 
suo saettante crooh ministro h«i 
tallo tT%e..a'.:aie più vo.tc 1'. ri-
luie. 

i: pubìilico ff:r.[ir(- generoso 
e.«n j;li atleti che fsnl rin^ Rlo-
e.-.:.o per tt.lero txittr» > !<iro 
<•hat.ee h«i fieclon-.fa'.o vincitore 
e vinto in un caldo applauso. 

Di f-rtirsn valore 'f-enieo £.1 
altri ir.rf.nt::. 

E. V. 

Dettaglio tecnico 
PKSI MASSIMI*. AUon»«rftf di 

Rima (k;. M.lOO) haltr Tontlnl 
di Anzio (kr. 91) ai nuntl in 
R rlDr-r-ie. Atbllro Tinelli di Ilo-
ma. PKSI I.L'Cr.FIRI: Itosfllini di 
Livorno (kg. CÌJ04) batte Cl«ra-
rrlll di Isola lari (k = . «-304» al 
jinnjj in X rlpr»"*r. 

.ttnnto rrjh'. r.te.ice- e ;r.c~.r.-

Lunedì alla Cavallerizza 
Coluzzi, Buniva e Calcaterra 

Luntrii pro-y*irno .'dia Cuvnlle-
rii/.ti avrà luo^o un*intcre.<!*ante 
riunione di pugilati allestita 
d?.eli « Amici rie! Pugilato » ro-
i.iar.i. Saranno di «cena t pu-
c.li romani Coluzzi che f?.rà la 

sua « rentrée » dopo la bril
lante . tournee » .-instialiami. 
Buniva e Carcatf!rra. contro 
«(untati pugili .stranieri. 

tr<"> da : J ; disriui«i.T è «.tato par» t 

a, quello (Jie :o vide scor.rrto j 
rr.ala-T.cr.te a'.lo *s:«dio Tcr.r.'j j 
dftl francese HriraDtiien. <);;*>- • 
.-ta r.-.:-v» «,<-ortrìtt4» prora eh - ( 

: . 7>u»;.:t- di Ar.7'." «*" f--i".l«, T.«H 
del declino 

F. rrf-r.o .ó-cifcre ai :..i:.i.a »r.-
.",:. -ir.tr.i f:i» R-'>-,--.;t.-il e «";--
CAre'.:. che. cc-.v.e <»--ri:.an-.o detto. 
ti» -al", at-i la rr. a r. ire f :.-»/:̂ .r..> 
Er«r.o CA.'CZO at.r.; <ite £.: ts,-;*--.-
i*"cci -•'.'T.~MT.: T..T. «i-vS.-.tevar.'. 
a<l t;n ir.c.-.ntro ro«tl cc-r.r*»*:-;-
:o e ette '.. no tra'cir.ati aiicr.-
ii:«.a-:r.'-. Vzi :r»-..-j *'. '.crch'.-i j 
jV.U.'e ;•*—-> loc-rri 1: vr.Tr.es e 
rtc.«e.".:-.: che ha vi;-*nurato «snl 
rtne :.--..ir. i ur.o elfi, rr.-'cllfri 
«noi incontri K,'".! rwi t^i'.-aio 
io;--, «••ito :r»: u.-x-r»t*» ripre-e. 
Frarx-o CVcvre.h e--e cc:\ ;.i <--,:a 
CiovenMt .- r.U-^cito s ilo p'-che 
•.oi-e a t<-.̂ lrerrl: d; r;.:ir.r, i'ir.l-
/:i«ti-. «. 

Ma un i - i o r-.?:i:.i ar.che lo 
*f-nr.r:tt"i Ciccarelll che pur e*-
.-eirio aratalo «.i tappeVo a! *-«»-
ror.tlo rour.d per 7 ««K-orKli col
pito da un erooh dentro alla 
TnAs<e.:a. ri.t'-e'-'t*» a terrr.'rATe 
in p'.eai i: cotr.v*tt::-er.to. dan
do vit« ad ur.a appas*torar.:e 

icontes». 
1 Tutte !e erto Tt"e*-e <or.o«ta-

Festiicrci v CVrasani 
il (Ì aprile a Roma 
I/organizzatore D«-Pa Vida an

nuncia che jl G aprile allestirò -il 
cinema Flaminio di Roma uni 
riunione uugilistica internazio
nale. imperniata s-u un confron
to che il pero medio romano 
Franco Festuccl rosterri con un 
pirl pe*tn Intiere o francese. Nel 
COTTO della ste.s.sa riutionc ron-.-
battera anche l'ex ranipione Ua-
ttnno del piuma. Alvaro Ceraca-
ni. che. dal suo recerte rientro 
sul ring ha collezionato sette 
vittorie prima del limite. Altri 
due incontri tra professionisti 
completerann" Il •nroeramma. 

Oggi e domani a Roma 
le nazionali militari 
di Turchia ed Egitto 

Per oggi t previsto l'arr-vo a 
Ctamcino d'Ha «quadra milita
re turca e :~-->domani di allei
la etiir.iar.a. nurc in arco, the 
part«rcit>«T»nno ai rampionati '.n-
ternarionalt militari di calcio. 
che axrar-no inirir» tra oorhl 
Eiorni in Italia. 

1 LAVORI DEI C.F. DE1XA F.I.C.C. 

Negata a Schiaffino 
la cittadinanza italiana 

Vincitori provvisori,. 
e Walters 

Srmil.VO. H ~ l-a «12 Ore*. 
autotiuthihìtira v tei minala «me
sta mattina aite 4 nella pui com
pieta conitiMorie. « o-i.scfjucnza «Ji 
una «irRanU.'a/.io:.. «.he ha fai-
Jito lo scopo. Unp.t oltre dieci i 
ore «li contro!!! ed «•.-..lini, la ci'1- ! 
ria non 0 rio. cita ad individua- . 
le con piti i.-1'...c I v incutiti «111-, 
la gara che 1:1 un p.:m«i inomoi. j 
t.) «rumi itati ii-ti.iati ili Hill «. ' 
Siielby 5U K« rr:iri t:n che • "• ! 

NAPiiI.t. l i — \ noin.u il»-! 
re'.;«i.a::ifiii'j delio cor-u sono 
state « ott.'ermate :«• l-.Cil.-lo:il 
di l .-••.;*,:••:.. t ' r'-iraiio..- (a'./iill 

t'il «".«l'i P •«.••n io 1 o'terni N'avio-
;-.i:'.> ì'.iiiu.-

I ta:ile*; Doliti.US. / . . . c iJi lo . 
\X>••»••-. Ilatio.e.-; Cria: Musetta; 
(•iri-iiito; Viis-o; M-.is.- Hnno-
vii ; \;.r.chino. Neiurnlj*"-; Hit 
ani.:: £ì:ua: Ticino; ItcOnlo; 
Mldoro; liep.oi.u; C.illnoUe; 
.'iut:.i!.r; A. Ila-.aid; M'tJht Fl-
!-.c ; lli:t •):.«•: .'.'r.o; i'.«l:!;o.;i; 
r.-Mn-.-.-i'-. : Votai-» ; he* ti va li
na; T«-rrore; l ' i w i f P!r..t;i; Vi
zio; \r:ny; Ttiiat.i- Itimover; 
V-.l.'.iiii'o; Z«"t-ca; l'ccelHi.o; Mi-
.•ru; Voitjfi-nio; ' l inme: l"ric 

AliibaM-iattirl: La citta 
iili.Hkt- con J. Crani 

Aiiicne: Naiioli iiiauxe i 
!. . "(aioli 

Attuilo: Tetra lontana con 
t t a r l 

\_ _ .. I n an.ci nano ,i 
. . . I l A .̂ OT'JI 

A«|tiila: l'na di (jueile con 
lii.v.nii 

Ari liilncilt' (llesiflint-t l'iilacri: 
L'arte d i ai-rancia; si t-o:i A. 
Sordi 

Arrurialriiii: The Wild One (Ore 
IH lo 22) 

Arrnula: Î i .strada del mistero 
Arlsfnn: Le r.'uta/re di Santre-

«iiano eoo M. Mntiani «Oiu 
M..-.H IG.15 PI. 13 20.2'» 22.40) 

Astorl.T. Ad ovest <lt Zatirihar 
con A. SU-el 

AslTa: Prinia HI sera con P. 
Stoppa 

Atlante: Il massacro di F>ir» 
AiJ.'uhe con li. F'inda 

AttuaHtl: Pianura roj--a con G. 
Pcclc 

Allunali".: n.iciami Katef con K. 
C.ravson, 

Aurro: I in medicina <-o.i D. 
Hog.-ircR" 

Aurtir.t: Catiitaol ror-,e«:iosl roi 
S. Tra.v 

Antonia; La cil'à «lei fuorllejfSe 

i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i« i i i i i i i i i i i i i«« i i - i i i iu i i i i i i i t i> i i i> i i>>i i>a 

# Mi l i f l r E I T E 
•j r«rr:iri t:n clic poj f 

sono divciit,,ii. jirov-iisoriameii-1 
te. Ilav.-thrirr.e •• \V„ltcrs j-u Ja- : 
Ruar. I„t unirla mfatti ha dira
mato una classn'iea detinita 
provvi.viria in atU> i cnc i diri-
Kenti dcll"As>o( 'azione aut'ii i i-

II Con-icl.o trdirilr -««ri;-» Fe
derazione italiana fioco calcio 
:-i e riunito ieri a Homa nella 
nuova ttdc di v-ta Alletrri. Dono 
avere discusso la relazione ipor-
tiva-fmanziarìa nrrsentata dal 
precidente, il C.F. ha deci&o tra 
l'altro: l i di richiamare tutti i 
tesserati a rispettare ripidamen
te il divieto a concedere inter
viste a mezzo stampa, radio, te
levisione «ecc.; 2) di respingere 
la richiesta del MtUn tendente 
a fare conferire la nazionalità 
italiana a Schiaffino per avere 
«-rutrsti preso parte all'incontro 
con l'Atrgentina; 2) di approvare 
le spese per la costruzione di 
un campo sportivo («rderale ad 
Aquila: tv di condizionare al pa
rere tecnieo-soortlvo delle Le
ghe competenti l'approvazione a 
tare con squadre e*5tere: 5> ii 

proporre alta Turchia che .'in
contro con l'Italia B *tr.e* di
sputato a Trieste il 12 ctuffm.-: 
6» di ritenere valido a»li effetti 
della Coppa intemazionale rin
contro con la Jugoslavia in pro
gramma il T) maitzio a Torino. 

saranno pf.t «ottono-te all'appro. 
va/i«tne della Federazione anJo-
m«"!>:Ii."-tira internazionale. 

Era italo a metà corsa rr-* i.« 
Jaguar pilotata d^ Mik«? H-.v-
thorne e da l'hll V.'nltxrs aveva 
iniziato la fuga as.-icnrando«t i n 
vsntaizrio di oltre due elri «ui 
più immediati inseguitori vate t 
dire Taruffi e Schei! -u F t : n - j 
ri t Valcr.-.ino e Pcrd:=a su Ma- , 
terati. j 

Mentre ti Jainiar di Hawtrior- ' 
ne e Walter.- o.r.v l.da-.a il suo. 
vsnf-iftcio. -i M,-ri 3 luc«- J.-> 
Ferrari di Hill-Shelhy. 

All'ottava ora di -orsa la *cr- , 
rarj di Hill-Shelby (.-tc<i\-^ un i-o-
dero!=o halzo io avanti e «i nor-
tava dal n u n t i al retando i-o-
sto ridveeruo •-e''.-"ibi:n-;cnte il 
Tantageio che la separava dalla 
macchir.3 inztese di Hawtharrc 
e WaTterr, mentre la Fe-rrarl rtt 
Taruffi e Schei retroctfdeva al 
quarto posto. 

Nell'ora successiva Hill e Shel. 
hy ndnervano Hi «'n altro «irò 
il* loro duta'-co HaiU Jaruar «I: 
iravv1horr,e-\Va!ter= e alla fine 
dellTl. eiro $i coTtav^n--» deeaw-
mrnte in prima posizione tune-
rand'i Havvthorne senza oerò che 

I i rror.ometriMt iVb'ano temuto 
iccntroTTare c<-n r^atterza i tem

pi delle dee rrarchir.e. Di oni 
è c^rta 1-» ror.1rr.vers?». 

«Premio Nuvolari» dell'UlGA 
ogni anno al miglior pilota 

Sotto il patronato deir Auto
mobile Clnb ditali», I'Cnlona 
Italiana OlornalljU deirAntotno-
bile, d'accordo con le consorelle 
straniere, ha istituito il premio 
Internazionale « Tazio Nuvola ri > 
da conferire annualmente & quel 
pilota che onori con le sue testa 
l'arte nella «naie Tazio Nnvolarl 
fn maestro, n premio verri con
ferito annualmente a. Mantova. 

CALCIO 

MnttFiews a Torino 
nel torneo veterani ? 

LONDRA, 14. — Il noto gio
catore Stanley Matthew* ha 
dichiarato ogci Hi sperare di 
poter far parte della squadra 
che nel pros-ùroo r iugno p a r . 
teciperà al torneo in temar io -
nale per veterani in program
ma a Torino. 

Sembra che il l ìmite mìnimo 
di età ?arà stabilito a 34 anni, 
per i giocatori ancora in atti
vità ed a 32 anni per quelli 
inattivi. 

^lOHE!M«—\f/ll.Eni ! 
^IlE SICA-VALLONE : 

V l R t 3 « l l _ » 0 R I E N T O • T l r N A . P I C A . o 

~ « - DE FILIPPO 
' • ~ a ^ c SORDI ' 

HSEuNO.iYtNEBE; 

Una realizzazione di Marcello GIROSÌ 
diretta da Dino RISI 

llarberlnl: Sabrina con U. Boeart 
(Orti 15,30 17.33 lli.50 22.23; 

lli-IUrinlno: Hlposo 
Uclle Arti: Itiposo 
lli-rninl: Zoo di vetro con K. 

Douglas 
DuiuKiia: Un americano a Imma 

con A. Sordi 
llraiicacclo: Un americano a no

ma con A. Sordi 
Capannelle: Riposo 
t'apltol: Le ragazzu di Saniredta-

nu con M. Mariani (Oro 10.20 
111,20 2l),2l) 22,45) 

Ca-iranica: Saadia con C. Wilde 
CatiranlclietU: L'arte di arran-

Kiarsi con A. Sordi 
Castello: Giulietta e Itomco con 

S. Shcntall 
Centrale: Giulietta e Romeo con 

S. Snentall 
CTcoRua: Riposo 
Cine-Star: I-i carovana del Lu

na Park con Ji. Coenrau 
Clodia: Il conquistatore del Mes

sico con W. Davis 
Cola di Rienzo: Missione suicidio 

con C, Cable 
Columbus: Riposo 
Culimmi; Ad ovest di Zanzibar 

con A. Steel 
Colostro: Perdonami con A, 

Lualdl 
Corallo: Quando le donne inia-

nii un O. Gclln 
Uoisii-. Peccalo cne ala una ca

naglia con K. Lo reti (Ore 16 
17.30 20 22.10) 

CrUogniio: Riposo 
Cristallo: Bandito ten/a colpi 

«in J. Rarrymore jr. 
Del Fiorentini: RIUOMI 
l iei Piccoli: RipOio 
Desìi Srliiioiil: Le ttcrl della 

Hirinania con O. Morttan 
Delle Alascltcrc: llolidc ro-iso c>n 

T. Curlis 
Delle Terrazze: L'Isola noi cie

lo con J. Wayne 
Delle Vittorie: Sminuì 11 mari

naio 
Del \ascello: l«i maini deforme 

con Van Johnson 
Diana: liallata selvaccia con U-

Stanwych 
Dorla: La corda d'acciaio con 11. 

Fosse.v 
Kilelnens: Gli innocenti ungano 
r.ni'ti: un aiiierlcanu a Koma con 

A. Sordi 
Kspcria: riollde rosso con T. 

Cuitis 
Lspfrii'. Lo sparvteto del Nilo 

un S. Pantoaniiil 
l'.ucllde: Mattia verde 
hurupa: ijuadta con O. Wildc 
L'xct-Isior: I gladiatori (Clncmu-

rcone) 
l'arnese: Un tii/zico di follia cim 

D. Kaye 
Faro: Notorius con I. Ucrgnt-'in 
Fiamma: india favolosa docu

mentarlo 
riatiinteii.i: Troublc hi the Cleti 

con M. Loekvvood (Ore 17.30 
lft,45 22» 

Flaminlu: L'avvcnturieru della 
laiisluna con T. power 

roKlianii: Il caso Maurl.tins con 
K. Rossi Oraeo 

Callerla: E' nata una stella con 
J. Mason (Cinemascope) 

Garbateli:!.'. 1 cladlatori (Cine-
in a.scope) 

('Invanì- Trastevere: Riposo 
Giulio Cesare: La città dei fuo-

ritepqe con J. Crjln 
Golden: Mollile rosso con T. Cur-

tis 
llullyu otnt: Atipasblonatauicnte 

con A. Nazzari 
Imperlale: Toto e Carolina con 

'foto (Inizio ore 10.30 antime
ridiane) 

Unncro; 12 metri Tatnurc \-<JIÌ 
! . . Hall 

Imitino: I! colonnello llolli-per 
con fi. Cooper 

Ionio: Il cavaliere di Allah con 
K, Grayson 

Iris*. Il mio unnio con S. Winters 
Italia: Fatta per amare con E. 

Williams 
La Fenice: Amanti latini con !.. 

Vtirner 
Livorno: Riposo 

! l . u \ : 11 principe ribelle 
' .Manzoni: 4 in medicina con D. 

itottarde 
Massimo: Casa Ricordi con O. 

Ferzetti 
.Mazzini: Le limanti di Moiistctir 

Ripois con G. Philip»: 
MrrtaRlie d'Oro: Riposo 
Metropolitan: Gli amori di Ma

rnili Lcjcaut con F. Intcrlenehi 
.Moderno: Pianura rossa con G. 

l'eck 
Moderno SalitU: Totò e Caroli

na con Totò 
Modernissimo: Sala A: I fieli 

del secolo con D. Marlin. Sa
la IL 23 minuti con la morte 
con M. Thompson 

Mondiali II caso iMaurizJns con 
E. Rossi Drago 

Nuovo: Nessuno ha 
R. Risso 

N'innrnLiiio; Riposo 
Novoclnr; L'uomo 

volti 
Odeon: Sangarce con F. Lamas 
Udescalchl: Susanna l a noi mito 

riul con D. Po-.ve il 
Olympia: Un americano a Roma 

con A. Sordi 
Orfeo: Barry 
Orione; Riposo 
Ostiense: L'is«ila sconosciuta 
Ottaviano: I,e amanti di Mo.,. 

sieur Rlpois con G. Philip 
Palazzo: Ca dama bianca con J. 

Allyson 
Palestrina: I J nrande conoulsta 
Parloli: Î -i morsa d'acciaio con 

J. Cottcn 
Pax; La morte di un commessa 

viaj-jiiatore con F. March 
Planetario: nasrcjrn.-i ir.ternazlo-

nate del documentario 
Platino: Jack Slade l'indomabi

le con M. Stevens 
Plaza: Deserto i n ; i-'ve di W»)t 

Disney 
Plinius: Cessate il fuoco 
Prunelle: 12 metri d'amore zoo 

L. Ball 
Primavera: La vendetta dt Mon-

t«Ktristo con J. Marais 
Quirinale: Prigionieri del cielo 

con J. Wayne (Cinemascope) 
^ulrìnerta: La lanci» cne uccide 

con S. Tracy ICinemasco*oe). 
Ingresso continuato 

Quiriti: Riposo 
Reale: Baciami Kate' cor» K. 

Cray son 
Rey: Riposo 
Kex: Bolide rosw con T. Curii* 
Rialto: Ancora e femore con R-

Miltand 
t i voli: La landa che decida con 

S. Trarr» (Ctnemas>eooeL In-
cres>o continuato. Inizio roet-
taeolt ore 15J0 17 19 20.45 Ì2J30Ì 

Roma: Fratelli dTtalta con FI. 
Manni 

Rubino; l^t corona di ferro con 
a . Cervi 

Salario: La vendetta di Monte-
cristo con J. Varai* 

Sala Gemma: Ri DOTO 
Sala Eritrea: Riposo 
Sala Piemonte; Rino-to 
sala Sestoriana: Riposo 
Sala Trarpontlna: Rinomo 
Sala Umberto: II conuuistatore 

del ìle&sico con B. Davis 
Sala VitnoR: Riposo 
Salerno: RÌPOÌO 
Salane Mareheriu: L'attrice «-oi 

J. Simmon* 
San Felice: RIpo<o 
San Pancrazio: L'i<o:a nel cielo 

con J. Wayne 
Sant'Ippolito: Ripos-o 
Savoia: Un americano a Roma 

con A. Sordi 
Silver Cine: Amanti di rr.ejxanot-

te con J, M'arats 
Smeraldo: Gli amori di Manoo 

Leseaut con F. Interle*n*tìil 
Splendore: Bianco Natale con D. 

Kaye iVistaviriorO 
Stadium: Due rarrazre e un ma

rinaio con J. Allyson 
Stella: Riposo 

Snperciaema: Stnuhe rejctzlane 
enrt J Rimmons (Ore 14.15 IMO 
19J0 22.10*1 

Tirreno: Dìvl'ione Folgore con 
1* Padovani 

Tiziano: Riposo 
Tor Ma rancia: Riposo 
Trastevere: Ripo»o 
Trevi: Da qui all'eternità con B 

Lanca-iter 

Trlanon: Vita Inquieta con E. 
Taylor 

Trieste: Un americano a Parigi 
con G. Kelly 

Tiitcolo: Il quarto uomo 
Ulisse: II tesoro dei Condor con 

C. Wilde 
Clplano: Harvey 
Verbano: La bestia maeniflea con 

Mlroslava 
\Tttorla: Bolide rosso con T. 

Curila 

RIDUZIONI ESAÙ - CI.VKMA: 

Archimede, Ambasriatorl. Arcntt-

la, Attoria. Astra, Aucustus. A u . 

sonla, Athambra, Appio, Atlante. 

Acquarlo. Brancaccio, Castello, 

Corto, Ctodto. Centrale. Cristal

lo, Del Vascello. Delle Vittorie. 

Diana, Kdrn, Excelstor, Espero. 

Garbateli,!. Goldenrlni-. Giulio 

Cesare, Impero. Italia, Iris, La 

Fenice. Mazzini, Manzoni. Mas

simo, Motnlial. Nuovo. Olimpia. 

Odesralcltl. Orfeo, Ottaviano. Pa

lestina, Parfoil, Planetario. Qui

rinale, Qulrlnetta. Rivoli,, Rex, 

Roma, Sttperclnema. Sala Um

berti), Salone MarshctlU. Saler

no, Tuscolo. Trieste. Ulisse. Ver. 

Iiano. Vittoria. TKATRI; Goldo

ni. Rossini. Pirandello, Eliseo. 

(putirò Fontane. Il Millimetro, 

Circo Tonni. ; 
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COMUNICATO 

Provvidenze per gli agenti 
e rappresentanti di commercio 

L'Ufficio Stampa e Propa
ganda dell'Ente Nazionali; As-
sistt-nza Adenti e Ilapproson-
t.-mt'. d i Commercio (KNASAR. 
CO) inforni-» che il Consiglio 
di Anuiiinlstni/ionc dell' Ente 
stesso, con Delibera del 2.3.1935, 
ha istituito, con decorrenza 1. 
manta e. n. un Servizio di a***i-
stcnz.i sanitaria a favore degli 
Attenti e Rapprcscnt'inti di 
Commercio iscrìtti presso l'K-
NASAilCO, s«x-ondo i criteri e 
le modalità provisto nel settore 
delle . prestazioni at^i.-temutili, 
dall'art. 19 del Regolamento 
dell'Ente. 

La spesi preventivata per le 
prestazioni suddette ammonta 
i L. 70 milioni circa per l'eser

cizio 1955, il cui importo sarà 
prelevato dagli utili di «estìone 
dell'Ente, ponza alcun Eravamo 
sui conti degli iscritti, e ciò 
co-titiiisce l'aspetto più impor
tante dell'iniziativa dell'Ente 
suddetto a Livore- dei suoi assi
stiti. 

ACQUA DI ROMA 
t.MaTca dep. Lupa). Antica eih-
caeissuna specialità per ridonare 
al capelli bianchi tn pochi giorni 
il primitivo colore. D) facilissima 
applicazione viene usata da circa 
un secolo con pieno successo. 
Deposito generale Ditta Nazza
reno Polecgl, Via della Madda
lena 30, ROMA. In vendita pres
so le migliori profumerie e far
macie. n direttamente alla Ditta. 
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PICCOLA PUBBLICITÀ' 

A. ARTIGIANI Canlù svendo 
eamercletto pranzo ecc. Arreda
menti «rranlusso - econ-?mlcl. fa
cilitazioni - Tarsi 32 'dirimpetto 
Enail 10 

tradito con 

dal tento 

O COMMKKCIAf*! U U 

JO) S.1IAKRIMCNTI L. 12 

CHI avesse trovato portafoglio 
portafoRllo smarrito venerdì 11. 
è pregato trattenendo denaro, ri
portare documenti Bernini, vìa 
Euftcnio 10 Livorno. 7717 Li 
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ANNUNCI SANITARI 

ENDOCRINE 
Stadio • Gabinetto tncilso Ber 
la «UaKSOsl • cura, delle SOLE 
DISFUNZIONI SESSUALI di na
tura ner-fosa, psìchica, endocrina. 
SENILITÀ' PRECOCE NEVK.\-
STCNIA SESSUALE. CO.VSCL-
TAZION1 B CURE RAPIDE PTir.-
POSTMATKOION1AU, ANOMA. 
U S , Form» ribelli core rapidi» 

radicalL 

6r. Uff. C. F. Or. CARLETTI 
P^z* Esq-iRlno 12. Ronza (State.) 
Visite: 9-13 e 1S-18 - ConsulU-

aioni mairima riservatezia • 

SESSUALI 
«1 «ctal ortttee • 
neiear» 
Utl . 

faemta 
cn-n rapiiie 

Prof. GraaTUtr. DI 
Spec D*r». d i n . 

Doent» Uà. St. 

forma- D*-
. se-w-

- Aceertsv 

Ortul*) ff-U; J*-l» 

railcalt 

(BERNARDIS 

Roma-Patiti 
Hed. Roma 

s CStaato-B*) 

, Test. 10-U 

DOTTO. C T D A i f 
ALFREDO M K U n 
\TENE VARICOSE 

VENEREK > PELLE 
DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Treno Piazza del Popolo) 

TcL €1JSZ9 . Or* tf-2* . Test. S-13 

Stadio 
Medico ESQUILINO 

Cure rapide 
e rematriiaozìiaa I 

DISFUNZIONI S E S S U A L I 

« i o n i «11(186 

LABORATORIO. 

ANALISI K I C R O S . S A N G U K 
Drrett. D T . r . Caiaa«tn speciaitsta 
V I * C t t l * AA-ert», « (Stazione) 

D*o*r 
DAVO) 

CIA-USTA DERMA TOM>Q*) 

-rtora TABICOSB 

VU COU M WCO 152 
T « l . » i M > « M W » . r M L » 4 J 

è I 

http://an.de
file:///oUii
http://Hu.rov.in
file:///iiiueo
http://pa.-v-.ione
http://�hat.ee
http://vr.Tr.es
http://ror.1rr.vers?�
file:///ascello
file:///Tttorla
file:///TENE

