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GIÀ AVVENIMENTI SPORTEVI 
IERI SERA AL NAZIONALE DI MILANO 

Mitri balte ai limili 
Tombra„d: Baby Day 

E' stata una pena vedere Tiberio combattere 
contro un uomo che non ha più niente dell'atleta 

MILANO, 16. — Tutti i pu
gili italiani impegnati nella riu
nione del Teatro Nazionale sono 
uteiti vittoriosi nei ispett ivi 
combattimenti. Mitri ha supe-
iato GÌ punti Baby Day, ma è 
>tata una pena vedere l'ex cam
pione d'Europa combattere con 
un uomo che non ha più niente 
dell'atleta. Se è vero che il ne-
ijro è stato un campione, ora 
irli si addirebbe meglio il tavo
lato di un baroccone da fiera 
anziché le dodici corde del riny. 

Contro quest'uomo Mitri ha 
dovuto ricorrere a disperate 
trattenute per non finire al tap
peto, ciò è successo quelle tre 
o quattro volte che Baby Day 
e arrivato a segno. Per il re.no 
dell'incontro il triestino ha sal
tellato velocemente schinifes-
-,'iando il srasso e .statico rivale. 

Deludente il confronto tra Ce
rat i l i e Bonnici. Nella prima 
i ipro.-*a il maltese, chiuso come 
un riccio, lionteijsia il romano 
che cerca immediatamente lo 
.-.oiraglio per mettere a s-egno il 
colpo del K O. Evidentemente 
Bonnici si preoccupa soltanto 
di finire in uiecii, affidando tut
te le sue ambizioni alla prover
biai.» fragilità di Cerasani. 

Tutte le altre riprese sono 
trascorse sullo .-.-tesso tono della 
prima, monotone fino all'e^a^pe-
rezione, trattenute, pestato, col
pi ba=yti, olla nuca sono stati 
all'oidine del siorno e nelle ul
time riprese il pubblico ha ma
nifestato il suo disappunto pro
testando con urla e fischi 

Grande incontro hanno dispu
talo Gorbelli e Laca/.e. Il mila
nese, più veloce, è partito deci
samente accumulando un buon 
vantaggio di pun'i nelle prime 
quattro riprese, poi il transal
pino si è mosso a sua volta cer
cando ripetutamente il forcing. 
mettendo a se^no duri e precisi 
colpi e riportandosi in parità. 

L'ultima ripreso ha deciso il 
combattimento a favore di Gar-
belli che riusciva a far toccare 
il tappeto per un istante all'av
versario. Grandi applausi han
no salutato i due contendenti. 

Gianlupi, pulito schermitore, 
ha superato largamente l'ag
gressivo Viaren^o e il roccioso 
Mazzinghi si è liberato in quat
tro riprese del poco provveduto 
Simon. 

Il dettaglio tecnico 
PESI LF.GGERl (In sei ripre

se): Gianlupi di Cremona (kg. 
«0,000) batte Vlarenso di Asti 
(kg. 62) al punti. 

PESI MEDI (in sci riprese): 
Mazzlnght di Pisa (kc. 12,500) 
batte Jean Simon (kg. 71,500). 
Francia, alla quarta ripresa per 
fuori combattimento. 

l'ESI WELTER (in otto ripre
se): Garbelli di Milano (kg. 62 
e mezzo) batte ai punti Lacaze, 
Francia (kr. 64,700). 

PESI PIUMA (in dieci riprese): 
Alvaro Ccrasani di Roma (kc-
57,800) batte Sammy Ilonnlci di 
Malta (kir. 57,800) ai punti. 

PESI MEDI (In dieci riprese): 
Tiberio Mitri di Trieste (kj. 73) 
batte al punti l'americano liaby 
Day (kit. 73,300). 

VITA DELLT1SI» 

Le finali di basket 
del torneo studenti 

Salato scordo hanno avuto 
ini/lo le Umili del torneo chiu
denti medi'V organizzato doli» 
l'ISP. Come noto quattro stuo
ie si stanno contendendo l'am
bito titolo di « Campione Ronw-
cesarono -» e pieci.sumente il orn
ilo Cesure « A » e »< B •>. il Ma-
niiunl e l! ('«vour 

Olà tir. dftKi. prlnui giornata .-»! 
konn \ u lìmite «jrostt» s>ovpier.e-. 
le due iivoritr de;i,i \JÌJÌ:I;I, OIU-
llo Coure <•. A » e Munitimi sono 
state Untine rispettivamente dal
la e B v dello s;e.->-.o i-'.iuito e 
dal Caviiur. 

l e f i n i t e si>:,o M.I'.C arbitrate 
e<rf«jiamente del .->Ì'_'L,\ 1-roddi e 
Cherubini. Ottica i:i ct̂ nl par'i-
coiaio l'orfani?.'u/ioiie cU\;.i VA 
S I* Roma 

t">L?t̂ i ni.ti <t Cit\.r..cil//u » •-•"v-
condtt ''.oir.ata con il seguente 
ornilo: C'a\ oUi-Giu'.io Ce-ure 
«A» (ore 18): Mamiunl-Olullo 
C'ê fire « B •> (oro 19). Il diciottenne atta» cinte tedesco UVE SHELlin 

FERVE INTENSA LA PREPARAZIONE DEI TEDESCHI 

L'ala destra Rahn riconfermata 
per l'incontro con gli azzurri 

Ridotti a venti i selezionati — Attesa per la partita contro V Inghilterra B 

FRANCOFORTE, lb\ — Il 
commissario tecnico della na
zionale tecitwa. ijepp Hcrber-
«er. ha ridotto <\£:*i a vonti i 
giocatoti fra i quali verran
no scelti i componenti della 
formazione che incontrerà l'I
talia il 30 marzo ni Ncckar-
staditim di Stoccarda. 

Ecco la lista dei venti ele
menti selezionati (fra paren
te?! le squadre di apparte
nenza): 

• Portieri: Kubsch (F. K. Fir
masene) e Loy (Eintraeht di 
Francoforte). 

Ter-ini; Posipal (S . V. Am
burgo). Juskowialv (Fortuna 
D u s s e l d o r f ) , Retter (V.F.B. 
Stoccarda) e Kohlmeyor (F. 
C. Kaiserslautern). 

Mediani: Erhard (.P.V.G.G., 
Fuerth). Eckel (F. C. Kaiser
slautern), Liebrich (F.C. K.-.i-
sersl iutern) , Ilarpers (S. V. 
Sodingen) , Hoffmann (Vik-

DOMENICA S'INIZIA IL TORNEI) INTEBKAZIONALE 

Terminata la preparazione 
della nazionale militare 

Nell'allenamento di ieri i militari hanno bat
tuto la « mista » del Chinotto Neri per 4 - 2 

NAZIONALE .MILITARI: (orl
ino tempo): Francatane!»: Mar
tini. Corradi; Fontana Zannar. 
ln*crniz/l; Zambalti. Vicini. Ma-
cor. firatton. Longoni. 

CHINOTTO NERI (primo tem
po): Bavera. Sracchi. Onofri: 
Dincuardl. Fani. Montanari: Stel. 
la, Giaquinta, Franrucei. Livera-
ni. Tesori. 

NAZIONALE MILITARE (se
condo tempo): Plppa, Corradi, 
Garxcna; Itimbaldo. Odliiic. Sra 

Il calendario internazionale 
della nazionale ungherese 

Lunedi a Bologna 
la C.T. per la Nazionale 
L.i Commissioni' per l.i 

squadra nazionale si riuni
sce lunedi .1 Bologna- La 
riunione avrà luogo all'Al
bergo Buglioni von inizio 
alle «re 10,30. 

BUDAPEST. 11. — Oae-ti f. ;_* 
calendario delle dodici partite 
imerr.n/ir>r.ft'.l che I l'rvherla 
disputerà que.sfar.no. &'.! estero 
ed ir. piitr.a: 

'J4 Apri.o (Vienna): Austria-
Pomati. Ungheria; B zvfiFty.o (O-'o)- Mor

tori;! A<chaffcnbur?). M a i 
(S.P.V.G.G. Fuertl i) . 

Attaccanti: Rahn (RotueU-. 
Essen), Stuernier (S.V. Am
burgo), Roehrig (F. G. Colo
nia) , SehaetTer (F. C. Colo
nia ) . Morlock (F . C. Norim
berga), Fritz Walter (F. C. 
Kaiserslautern). Waldner (V. 
F. B. Stoccarda) e Seeler (S. 
V. Amburgo) . 

La più «rande sorpresa di 
questa nuova li.sta è il nome 
dell'ala destra Helmut Rahn 
che finn n lunedì si trovava 
all'ospedale per un infortu
nio al «'.nocchio. Adesso si 
trova con Herberger e gli ni
tri giocatori alla scuola su
periore di educazione fisica 
di Schoeneck, presso Karls-
ruhe. dove si sta svolgendo 
un eorso di allenamenti pre
paratori. 

Rahn è oggetto delle assi
due cure di un dottore e di 
un massaggiatore, e spera di 
essere in grado di giocare 
per il 30 manco. 

I portieri Kubsch e I-oy. e 
il terzino Juskowiak figura
no puro nellii squadra lì che 
scenderà in campo contro h. 
Inghilterra B a Sheffield 
mercoledì prossimo. Si pre
sume che se Kubsch giorhe-

a bene in qu^-ta ceca.-ione. 
ara destinato a difendere la 

porta tedesca e <ntro gli :ta-
l'ani. 

All' occorrenza Herberger 
potrà anche disporre di Fritz 
Hckenra th (della Rotwei--rimnjil; Carta. Itaisr. 

TaRninr. rasparmi. v*zia-UnKheria: Il n e e ? <S;oc- ! d i £ s ; o n ) _ j ; D a r ; ; e r e pili quo-
CIUNOTTO NF.RI (sccondr» [co r.'a ) : Svcna-Unehcna; 15 ', ._»0 fj,,-'-, Ge-mania '"'à T":-

tempo): Francalancla. Scacchi.' m&ar.o (ropcr.aqMcn »: Danimar- . - t , l b i j i . n - j d a ^ f.-oVìzia d'ii-

iratagl; parecchie settimane. 
I tecnici e g'.: sportivi dàn-

Danimar-
Ontìfri; Bacrhj. Castellano. t'i-jCa-Uneheria; JD :rflctr;& (Ile.flr.- j 
larchioni: Montanari. 
Fabhri, Stella. Tesori 

ARBITRO: Crociani. 

l.nerani, -^ . j . Finlandie-Ungheria; X X 
• ( Bj'Jfije-:) : Scozia-Ungheria; 17 

(Budo-hta fonnaziCT-.e: 
otto" re • Portiere: Kub.-ch (o Hcr-

.'rtte-r.-.^ rl^-or.rftì: Svizzera- j n o »T ̂ " o ;>-eferenza a quo-
RETI: Nei primo tempo al 10". Uneheria; 25 ^e::e^:^,re ' '"* '""" 

ert al 25* Zambalti ed al Jo' tirai-'- e^t): URSS-Uncheria; 2 r> 
ton: nella ripresa, al «' Foniati.j}p-hra) : Ce=o*lovacchia-Unelie-^kenrr.th). 
ail 8" ed al 30- .Montanari. , r i a ; lQ T-, . . , . . ._,,- , IBSCA]ÌTBI): \ Trr;ivi: Posipi', e Jusko-

jSv*zia-Uneh«ria; 20 r.oven >re j\v:;:k (.» K o h l n v y e r ) . 
Su tir. ca*npo de.la pertrer.u Clniap<-tV. Italit-Ungheria. ?.Ir iinni: M;.i (o Er'.:..r.ì). 

Liebrich. Harpcrs. 
Attacco: Rahn (o Wa'.dner), 

Stuermer, Seeler. Walter e 
Shnefer. 

l'osipal. ?>Iai. L i e b r i e h 
Rahn. Frit/. Walter e Sehae-
f<'i" fecero paltò della squa
dra che vinse i campionati 
del mondo. 

IL ULCUl'F.HO IIELLA C 

BaHulo il Cu tu ir/.a ro 
dal Venezia (4-1) 

VENEZIA: Bacili, Baccliini. Za, 
ni, Moragn, Marchi, Tcsronl, Co. 
loslo. Nordio. Scroccare. Mlun 
Amiiollini. 

CATANZARO: Masci, Santi. 
Liotictti. Turrini. Marituxa. d e 
mentimi, CoMa. Arlacno. Corti, 
Zllcttl. i)*A*lno. 

Itr.Tl: nel primo tonino a| 13 
e al IV .Mmn (amlicdue su ri
Kore), al 2«* autorete di Tescoul 
al -tu .Mi»n (su ri--ore); nella ri
presa rolnsio al 22". 

IN SEGUITO ALU SPUFICA DI ANTOKAZZI 

R toccata la retroguardia 
per la partita col Torino 

Sicuro il rientro di Nyers contro V Inter — Forse 
Losi e Giuliano sostituiranno Elioni e Bortoletto 

.\UL\NO. 10 — Il Consiglio 
della Lega Calcio, nella sua riu
nione odierna, ha squalificato 
per una «(ornata: Antonazxi 
(Lazio) Sniderò (Udinese), Lu-
centlnl (Triestina), Santa?Ju-
liana (Marzotto), De Toni (Ve
rona); per due eiornato: Nat-
tino (Fantulln). In attesa di 
nccortamenti ho rinviato or.ni 
doeieione nei confronti dei gio
catori Colla (Piacenza) e Piatto 
(Sanremese). 

Ha ammonito i calciatori 
Randart (Bologna). Franchini 
(Brescia). Ferrazii (Como), 
Braglia (Modena), A«noletto 
(Padova). Scrocoaro (Venezia), 
Pln (Sanremese). Ha multato 
di 200 mila tir* Il Torino, di 33 
mila il Lonerossi Vicenza, di 
30 mila il Napoli, di 25 mila il 
Leoco, di 20 mila l'Arsenalta-
ranto ed il Legnano, di 15 mi
la Il Brescia, la Cnrbosarda e lo 
Sanremese; di -3 mila Uro il 
massaggiatore Filippini (Spai). 

/ . i temuta xi i ;' ;' t,i (/• . ) , . . 
(ni! t..t è ni ni ,i- i_ , ,)^! tier.o 
'.iiipcijvuiii o ro/M'iii'o (/» ,;,) 
>'i«'N!iM co>! i! 7n",i(i ni,>:,--
lìtiiiinr dovrà fari- ,i v.t'tio ad 
braca fcr;iiio e, qn-i t)i t . ncy-
tiio, lìocra itti .< ir.- l„ M / C I -
ifMiu'iifo delle ìduwr rifrono-
^' fiilihituii. Coi' -ii fjii,- \i in 
brìi elie ti teciiuo :nulcie ab
biti ina rlsoìto il ,,roUU-ìu . re-
«wfo.Ni n creare .».» st-./inrn aìli 
spiali fica di Antovazzi: la cop
pia dei ferrini ritirreblip e -
^rre composti? ti i Di Vernit 
e d'i .S'eiitiiiicim \'. mentre a 
aicdiano — ul po>fo di <̂ P(i-
miia " — dovrebbe far rfoifr.i 
il (icncrostì o vitale Reryaino. 
L'attacco non dv-rebbe subire 
niutuinenti. 

Ieri, frattanto, • titolari 
hinneoazzurrì, al <;-,M COIIIIII<'-
io. hanno svoltn u<i leoaerit 
id'entintento »id t> ric-w 'dillo 
Stadio Torino; per ut muine e 
:n programma una huova .«•<•-
I/?I!I « e» nifi e re ji'iMMleiite 
inclite atletico, u! temine del
la f]iiali\ mister Rdi/tior d'.rn-
incrà l'i'h-nco <l> i piocatori 
concocnti jicr In trasferta di 
Tonno. La parti • za r stati 
fissata per dnm.u". nel uon.c-
r:pi;io 

7J.i Napoli, cninc i i rj re -i! 
nitrii jxtrte ilcltn jxiijina il HO 
atro Baldo ftlnlitai'i. linone 'M.-
t:zie tono arriva' • per la Ilo 
nrn: difatti Wj/er.-. liei cnr.Mi 
dill'ineontro end I iViipoh lì. 
ha dimostrato (per c/'i aicrn 
(iiicom dei dubbi) di exsere in 
urun forma e ita realizzato ira 
l'altro un bel i/oril Per dome. 
niea così, non si doterebbero 
aver dubbi sul rientro dello 
rnif/firrcsc in primn squndra, 
a meno clic Carter voti et met
ta ntico'-'i Io -nmpfin» 

Oltre al ritorno di iY|;»*-*. 
altri cnirihiainenti dncrctidi-ro 
ci;crr effettuali nello schie
ramento Cf'iiffnroeso per l'in
contro cof i rainp'oni rf7t«I''i 
cteir/Tifcr; it fticc. infatti, che 

Kliani (il iittnle avrebbe c'ite-
s'o un periodo di riposo) e 
Bortoletto (apparso piuttosto 
provato in «iKcsf nltont i.t-
contri) .'.-iirclibcro I.i.scinti juo 
ri Mpiodni e •><• l'ttuti ci.sjH-i-

I tinni.'cntc (In LOM e Gitiliu.-io. 

In (iis-ciifiline era in un pri 
nio tempo anche la partecipi
noci' il» Ilo .\ff,«.«o C'ityiiia, do
lio I incerti prova d(l lui *o-
steiiiitii ut - Votr.cro •- contro il 
Napoli, ma dato che liosenla 
non è ancora per/ettiniiciifc li-
>tuI)iIito In presenza dell'uni-
(inaiano è diventata automati-
camenfe .sicura. CoitiimQiic 
niente ancora di ufficiale: 
qualcosa di più precùo >i do-
irebbe sapere nella ytorimtn 
di ot>(/i. 

/ titolari i/tutlorus». /uinno 
scolto i d i nififfinn. sul tcircito 
dello St idio Tortilo, una iu-
teiisii .seduta yimiico atletica e 
strinati e toriirrnii'io tal alle-
'i-i»-.-': di nuovo. 

IMI. 

BATTUTO IL NAPOLI B PER 3-2 

[ rincalzi disila linma 
passano al "l/nmnrii,, 

Le reti realizzate da Nyers, Cavazzuti (2) , Di Co
stanzo e Jeppson - Buona prova dell'ungherese 

GLI SPETTACOLI 
CONCERTI 

Il Quartetto Ungherese 
alla Sala di S. Cecilia 

Domani «ile ore 17.30 nella Sala 
AciMilemica di S. Cecilia in Via 
dei d e c i il Quartetto Ungherese 
terrà un concerto. In uronram-
ma: Huydn: «Quartetto <n re 
min. op. CI n. 5»; Bartok: «Quin
tetto n. 5 »; Sehubert: « Quartetto 
in re min. » (I«i morte e la fan
ciulla). Biglietti all'Ufficio Con
certi (Via Vittoria 6> dalle 10 
alle 17. 

TEATRI 

« Un ballo in maschera » 
al Teatro dell'Opera 

Oggi, jtlle oie 21. ultima leplica 
del «Ballo m maschera» ìiser-
vuta all'KNAU trapjirc^etitazio'ie 
u 51). Interpreti: Artonietta 
Stella, Giuseppe Ili Stefano. 
Ornila Doimnguez, Carlo Taglia-
bue, Antonio (,*asslr.elli, Ferruc
cio M.i7ZOh. Direttore Gal» icìe 
Santini. 

Domani ìipot.o 

Dapporto al Sistina 
Continuano le ìeplicho della 

commedia musicale Giove tu (top-
Pio petto, lo sjcttacolo clic en
tusiasma sia per la traina (Iner
te!.te e per il lussuoso allesti
mento, che per la brillante in-
terprtta7ione di Dapporto, Delia 
Scala, Lucy D'Albeit, Agus, del 
Balletto di Tommv Lliulen e d»!-
Ii\ schiera di attrici e subrettine 
Sabato e domenica spettacolo 
diurno alle 17 o aerale alle 21,13 
a pre//.i normali, picnota/iont al 
485-480 ed al 487-0')0. 

o O H I ; i Madrid 
Spa^iiu-Ki'iiiit'ia 

MADH1D. 10. — l.j VeJera/io-
ne t'.ilci.'.tica spnuiiol'i ha amiun-
ci.itu UJJKI la forma/ione uUWlalu 
nella (piate la nazionale calci
stica di Spanna .scenderà m cam
po domain a Madrid contro la 
r'raiu la 

(III s-papioli si alhncciauno 
eoil: Ilamallcts: Seitarra, Matun-
lotos e I.csnies II; M ti n o 7. e 
Boschi U.isora, Molouny, Arieta, 
Itial e Canuri 

I I I U I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I U I I I 

OCUI Grande « l'rlma » al 
Cincillà 

SUPERCINEMA 
CAPRANICA 

ARCHIMEDE 
C I N K M A S C O P É 

RlJiLO.TflHBUDl 
àViffli^io» 

r T ó ^ 

J 
Orario .spett-u-oll: 

SUPKRCINKMA: l.">.:t0 - 17.:t:> -
1!>,S5 - L̂'.2l> — CAPHANICA: 
l.i ;«) - 17.'!5 - in,5j - l!_V_'t) — Alt-

ciiiMr.oi:: in - 18 - 'jo.Oa - 22,20 
• i n I I I I m i n i I I I I I I I ! H i l l I I I I I I I I I t i 

(USCÌ! « I'KIMA » AI CINF..MA 

F I A M M A 
CAPRANICHETTA 

S M E R A L D O 

ROMA: Albani. Stucchi, l'elle. 
crini, l.osi, (linliann. Itrlrllo. 
Calessini. Cava/zuti. Sandri 
(N»ers). (iuarnarri, Nyers (ltn-
srolo). 

NAl'OI.I: Buiatti, c.rjnia.tlia 
(Del Itene), Tre Ke. Vinev. C"a-
catr. POMO. 1»I ("«itan/o. l'esao-
11. Jeppson. Amadri, Magoni. 

AKItITRO: Maeherfno 
RKTI: Cavarzuti all'ir. N>?rs 

al 16° Di Costanzo al 4V del pri
mo tempo. Jf-pp-»on all'It* e C'a-
vaz7Uti al 11" della ripresa. 

(Dal nostro corrispondente) 

NAPOLI. Iti — P.ichttar.d,. :n 
5<*ni.,i:t* :\:^-i'n ral tc>.i»ri tre 
s;torri fa. io ri~e: ,p g-a.'o rc*s-e 
si .—,r.o r.cttrt-. e:. *• i...,. .-•*> t.:i 
rateiti azzurri •*•:: c.i'.'jn £*•' 
Vorierr«. 1 M«cre>s0 ,. ».aif, «j. 
\zf--'<~> l'.ti u'i :; > t!i f.»• ary'i'i •>" 
j^r.ult::r»o n în*::'» C: ^K^C». :r.n 
ci"> r.n:; de," ;vn<" .". Irtr&iv.o 
\ T « " ; u-'.t. 1 '-t". : . ' ". i l r-.i :•<•-

f - s e Ci>;.-4, r MJ!..« I:.'IL.C;IU: j>ar-
:e del ti'••..ili. IH Roma in» 1̂0-
cn'o i. » -̂ .i > ha sprecalo (.il\cr-t 
riric-iiji.i j i.-: et tendo •».' 1 «'•-
.e.'-u.t ot ,i l'i'r ciui.^tiO ,»i 'J-U, 
;ia i;<^-.i i.. \eirnifc o;it:..e i:.-
d . ; I ^ ' . K . . : : , I 

Al n :»r;u <. ora Ul gioco K11^ 1 
^iu..oro^i ti :iduccva;ii> jjfr due 
reti lt*:u,l//.tim:o C^vaz/UIi C 
Nje-rs i:. •..!..jt-ia. i..dt;_->t.»u:f. I, 
prt:..u .-.i.i.'i.iiJu un t.i'..:.io po=» 
.-̂ î ;̂i> Oi wii.Jr;, che u u \ j ^.'ru--
'..l<> n:.rt j . . j d 7.:».••*.•.» ( i l N » f r*-. 
i. :...ir'.aie» i.,-.iCCa:.cio ti:: pai (•-
:.e i ..j.-irur. •• «i .e .--pu:.c di IV;-
.̂»":t LI . . > •.• » T .'-or;)r<'-.) c'y.t u:.<s 

« « • » . » tT'.iC;.. ; t t u : : . » ..i ("...'>:, 
J I J : " C : . I ; I < I 

TURNER 
- ta"' 

FliUlliA 

PeANGHJ-GARLOSTHOMPSON 
(Maino m % 
'ZfZreCHNICOtORr 

. i - . u - . -
. . . i u n i 

H : .:.': ,r<i'.^ r..i.l'are t.i cu c o 
.:.«••-=: .i h-» vo.-:er.u:o ieri po
li e.-Jj.-:.'> uri a:.«-rarr.e-rn a due 
prr »* ror*r<, w.-n :..*•'.<* de, (*:.!-
r.r.-n Neri. Ift j».»i ;:;•». s . o -
•#iM ir. Uue tcr/.pt CI 45'. e :cr-
ir.-.r.a'a c.->r. a -. rtona cei r.-.i ,-
-.ari p- r 4 a 2 O-O ; 

Q-!:e..a di i--zi e f-at* .«cr./'a.-
tro la r.._:iore r*iri7ir*ne de..a! 
ra»7joria.e rr.i.rare. cric I.A r..e>-i 
so ir. luce, .-poc* '.'.. pnr..o tf-.. j 
pò. ur. r:j.>r. a:*ia:-:..er.;o « \^-j 
w , a ,:; i.r.po-'tiic:e e Ci e-e-, 

cu?.->r.e j 
Per a ;^r*;-j e-'.'. 

«Vir.-er.-.c.» . : --v.'.'a 
che MA r-c.i.eTi'.« .<v 

". r^.V.n e.: 
.• i , 7 . - . - » - . . r 
ter rn.-.n:; 

XFLLA Ili GIORXATA Dl̂ l GIOCHI P.WAMEMC.VM 

Altri due primati battuti 
nelle gare di atletica leggera 

Si tratta delie vittorie di Sowell negli 800 metri e di Gordien nel disco 

c.e; pr:-.: i t e r p - o r . . :. i-a.— S 
•.fina:..^ ».tr. prr-.-".--. •-.-.< -«'' >-1 senti 
t-e Ra-.r.-. V:r-c:..i. (.•»"'• » e .«.,-,". 

CITTA' DEL MESSICO. 
to tir. jt'l-j coccr.'.r. 
.30 :r.i'..i ,-pc:"a:o... 

i i ',r?a tiorr.a'a 

lo.trraio ai q:ie-!i ci .rr.i c n tir>! L 
prc-jia-ci^ (h 174 plcii e di'- po!!;-.i| *( " 

La 

de i 
R:r.-."tì Ir. :.. :. -
.0 r.. ? 'ori i T.: 
r.7.~r;iv:"..~..e-.-e • 
*1 per :e f.:cc<~-

'̂ .:.! *- < " 
: - .1 r ' -* 
r * r . . e 

\ r i r - r . . ' ? : e r e ^• sr*._-.' .- . ' 
jr.,77.i;:.-r.f c.\ i*.-:e e.c. *<•.:: 
O ca:,'ir,;,'j :.-.i.r.«re terrlt.-r. 

G; JCÌ; P.i.'_.T.!.riCrf».j — ct..an "i-
'; f.r.rhc - Le Oltir.p.aii acro 
o^ni'f-To ocCidont,-».! .. I-a rap-
~»re=tnV.V.a dc^'.i S'.a'i Ur.::i 

.tu eo.v^Ciicr.-'. i i I'IJTO-
•.'dilati (ii icr» ha u'.'.-znor-

5 J 3 P ' J ? I J : : ' V -

I P'j -

•IrruzriU- rafìo.'7't:.> i l 
-.e in testa alla classifica c;e."ie> 

.«•. per :c tue par.ite eli ca.. - o j r a ] c grazie a numcrojt- r.uove 
cri© dcr.er.ica p7(*.*!r:.a b..o > '--
Ciò cor.iur.a.e (primo t/cor.To 
I:».i»-tr.t'.o. .«.fconJo ^icx-r.:?. 
0.&Tì;ia-T(ircr.la) apr zav.r.c i 
t"arr.pior.»:o m:err.az.ori.-».e :..i:i 
-̂ are di CA.C." 

L'nrr.-. r> de'.".«• £c'f ^(.7;or t e 
de..e * vi:s«*re T.H,\or a.- ( ; ? . i 
TÌA o'.jri'.o'e *• turca e ,>e..->. 
pe.- ri . a--.! o Cnpi,der.ii»ni, 

afTerT.azioni, deììe qua!' ie p:ù 
-isjr.ii.cativc appaicr.o la \i"v> 
ria rie! giovane Arnold Sowell 
r.ci=li 8.-0 metri piani e di For
tune Girdien nel lancio del 
disco. bat:cndo OBrjen di stret-
a misura. 

Il forte rì:<cr.'.v7!o di LDS An
geles ha £tz.bili*o il r.uo\o pri-

*7/o 'co: 

ferie <'.i vi 'or:c 
~i e i'.v-i i'.:t«-r'.-

n-r.or.it r.-i a'-.~ro-- | brilla:.* _- r.cri\-.-ii^'.!.c 

in nw-~-, j tr.oJio ji»; 
:u R/>-.ia h.i ;i.i:.nvr.i.o 
v.ri \ . U r.'.tr- e, . 
l iU '"" . .C . i -..rr* . ' • . ' /« 
G:i.r.'ir i i e :.:r.e;".C:ieo a O. :-
lì:.- > v. ..» ;.:i .» doro. :: ic.-cr.-
.• ^ ' t:r.i .• ., *.-t il. i. ii , , i . . . i r . . i * 
(i Ta-.er.-.i . . . 2T «r.c >:» Njt:--
A : c:i'".h ::i «/lor.e e -lur^e^.'i 

• . , i .ro.- >.r..> >.:i'<i u:i p.-. -< •_. 
• : ! :«"s->r! •-; «r, Jo . r . c!«- . . i : . t | a 
' i i - . ^ . : : . ::.>i i •• li».- , . | i»->-; e » , i"..1 
I nn-j . -.-:. <r. e e : ft/..yric s:;i:i »-

Q-a>: 1 > ~r\. ' m\u cl.c e rt::C 
l.-jjt(.:e u-j.- ---ero indire <i. ::-
| jffis--) e--. .;!,•--»--) p ir.tiviii. ""1 
i'V.vsr.7.% 'r«"a de-trft !ocs:e. ir.-
l-oC-a\* & "f- -;-va".-> tìl A'.;>aT 1 ur.ri 
I -JÌ. ,3. c ." t . fai s : ca ^ n p^*-
I c £. n CH Vt - < : 11 
1 Ne. .i r ; . . : ' ^ j . .«>• i.-r.n.A:: (.J! 
ì , » - r . .:~o (•• ' *• OC-C» JJ*T- - r e i 1. 
, .'a:;o 1 . ' • . < • ' , i - « t c r ì . 1:: ,1 «TY--*.» 

•H'iini-' i><-.--o.r.-:-n <- c.-,:r..--.u:'A A . 11 

\nrr.\ro 
AI MI.N'IRI l>l Vi ANNI 

Orario -.pettatoli: 
rVir-im » •• .Sn.crritdo: 13 .l.i 

1 1..I 1 - l'O'i - -- . - ' • — C.v .: 

AHTI: Ole 17: C'.ia Pepplno De 
Filippo « l casi buno itile > tic-
atti di A. Curcio 

Altl'lSill'o ui'kKAlA: Hiuoso 
ATKNHO: Ore 21: «Lo Mra-

taKciiinia dei bellimbusti > due 
alti di G. Far(iuliar 

CIUCO lOtJM iHiu//ale Cllotìioc 
Nuovo urocrauiiiia < La Pan
tomima delll'AcuU'i >. 'i VPettu-
coli: ore 10 e 21.13. Prenot.t-
zumi: ilìó.Ti2. 

ELISKO; Ore 17 fam.: C.i.i del 
Teatro di via Alanzom di Mi
lano s La dodk-caima notte > di 
Shakespeare 

GtH.lHlN'1: Chiuso 
M'AMA: Ole 21. C la Le Tre 

Xava m . Cauiim ,i ni c.isu 
Nava > 

OITltA IIKI UUIIATTIN1: lliposo 
tahato l'I ove 16.'Ji> <. Titic l'uo
mo meccanico i e il balletto 
< La fontana > 

PALAZZO SISTINA: Ore 21.15: 
C.la Dapporto « Giove in dop
pio petto » 

PIItANDKLLO: Ore 21.15: Comp. 
stallile «Anttuoiie* (Il Apouilt. 

!L MILLI»! KTKO (Via Marsa
la UH)): Ore 21,15: C.ia Teatro 
d'arte dei giovani « La morte 
lieta > di F.vrcinov e e Gente 
magnifica > di Saroyan 

QUATTRO l'ONTANK: Ore 21: 
e Mosso e nero » 

UlIiOITO ELISKO: Ore lì: C.t'a 
itiRlefo » Crimine perfetto » dt 
F Knott i «rande •.uccesso) 

ROSSINI: Ore 17.13-21.15: C la 
stnhile diretta da Checeo Du
rante « Vigili urbani» di N Vt. 
tali 

S. IMI'.TKO (Tel. 553.211. tilt 530)-
Ore 1G: C.ia D'Orlclia Palmi: 
« Caterina da Siena > 3 atti di 
Dario Cesare Pitcrno (novità 
per Roiiin) 

SAURI: Ore 17.:i0: Recital di 
(auro:1 di Roland Ilrancaceio. 
Oie 21.13 C la stabile diretta 
da C, Cirola » La tana > (The 
Allow) 

VALLE: Ore 21: C.ia diretta ria 
G. Giannini i I fiRli decli an
tenati > di Achille Saitta 

CINEMA-VARIETÀ' 
Aihamlira: Le memorie di un 

don Giovanni e rivista 
Altieri: La valle della vendetta 

con J. Dm e rivista 
rrinrlpc: La tratta delle bian

che e rivinta 
Vrntiin Aprile: Vendetta sarda 

e rivista 
Volturno: Trafficanti della not

te con H. Widmark e rivista 

CINEMA 
A.B.C.: Lulù Belle 
Acquario: Il lutto con V. De 

S i c a 
Adriano: Totò e Carolina con 

Toto 
Airone: La voce della calunnia 

( on G. Tiemey 
Alba: 11 Krande campione con 

K. Douglas 
Alc>one: L'ultima notte con J. 

G a l m i 
Amliairiatori: Un americano a 

Roma con A. Sordi 
Ambra-Iovinellì: L'oro di Napo

li con Totò 
Alitene: I-vi MPiiora dalle camelie 
Apollo: Fratelli senza paura con 

It. Taylor 
Appio: Scuola elementare con H. 

Bilii 
Aiiuila: .M.JKI i icrde (documen

tano! 
Arrlilmeile i Residence l'.ilncel: 

Rullo di tamburi rr.n A. Ladd 
(Ori- 1« IR 20.05 22.2(1» 

Arrobalcno: The Wild One (Ore 
12 20 221 

Arenula: Gli croi della domenica 
Arlstnn: Le near7e di Santre-

diano ron M. Mirlant lOrc 
H-W 10.43 18.-15 20.20 22.401 

AstoriJ: L'oro di Napoli (onTotò 
A»lra: Mis'-ifaie Miic.dio ^":i T. 

Curii* 
i\tl»nt<: Ril» HOT il bardito di 

Pro/ii con R T^dd 
Attualità: l'iaiiur.i n.-.-a crn G. 

Pct-k 
An;ustti\: II j*riri'.-'ero delti 

nMnicrn et n S. !!-»\vatd 1C1-
nemsscoDC) 

\ i i t n : Giulio Cr-.'.re c o M 
JJra.irlo 

Aurora: I «1 vivranno 

dchar-
i . ' l ' . ra- . : , 

î ìia'ivan ente a ; -e'r. 53.13» 
rr,:«iir."i CIP e • , i".. ,r.er ,c -..p*-
-:ir.- A «•j'tllri ' - .!-- .• . -• < ^hiì'ta 
.li pana-*-.cr:'cani rli -)i:n Kurhs 
a I.«.« A'.ecl^s c«.ri lf.0 o:cdi e 
4 pollici. Ma cr.c- -^tro e me-
cl.ocrc rispetto alle ro-c.i>i'.ità 
:iel carr.piopc del inorici. 

.̂'c '̂.i ZOO rr.c:ri p-a'i. H 
I9cnr.c Sov.eli ha ba;*uto per 
un potilo grazie sd un irrc.-i-
stibiìe Ilnale, il più esperio Lon 
Spurricr mer.tie Mal Whi:iield, 
vincitore per due volto di que-
«'a cara è .«comparso alla di
stanza. S'.vcll ha compiu'o il 
O'̂ rcoT'jO :*i I'4<?'" o 7 T.noco 
p.m;r.va'.o ùci oa.-iamcricdno. 

C»"n*.r.o O-v ai'.o S'-.'.rc7 r.c. 
5'tO-') : .otri. S-'arc^ "..a . . \ .iT >J M - c , : : 

r.'i^ior.o c-!i u r\(.r,cu,.o Ho.-...-ci 
Ayhenfoltcr. catipione ol."npIo-j 
meo rd Hcl»:r.ki della 30W» =:e-
oi, nella velata f:ri-»'.e >jlia di-
nfura d«rri \o . 

So nel Lu'c-t-ill gli r.:ncriciru 
hanno in un certo r'Cfî o dcla^o 
— fi sor.o salvati nelle u / m o 
battute agi;iud:caridu;i ì'i.icc::-
ìro con la forte rappresentativa 
di San Dominco per 6-5 - - nella 
pallanuoto hanno ri'.c^ci'i'o il 
p-onostico battendo brillante-
r'fTi'.e ì'Arrcr.t.r.'i pr.r.ita faio-
rita fu ; 3-7. 

. , : - d e e n t. 
. . i » . ; . ' - . i : ; . > tr ' -

Ti P" .. — , . r. . 
: t "..<•• — a'-»i '.<--:« 'o N'tr-
t. c":. -n e- . ntViTo s 'r .r fcr . . 
''..-> IV^-c^'i »i p •.-%"'> di fnnilr*. 
' . N'-ipi! r'-.f\\a cnr. ir>:v.er.r«i 
t. " i. ce n '. rtir.A e A—adei e 
V.-->r.l i'i-i-i-.&no i: l-#r?a?.lo 
;<T [ fn In R->*7;ft p**rò m cr i -
rr-»;:^*? ("i A'>.*&'.*T,?A I ?r.cO 
:r>s A Cu- *-.ÌT-.U'Ì Orti :err..ir.e 
( Orfeo: t ht.'.ifo da ur.o s'rap-
:i*".o €.'.c-. i di nurr.o ceduto 1 
po-*.o a Su..'tri) Cava7n;:ì :u~-
?:\a Ja :re c'iartl dt carr.pi ei 
(• UM £•:* a ••'V îirl fsce-.a r\irr-

n.i-a*.:i P:^o dop.-i ti fiorile 
te .'n-.\i"-r r- e t a'^cacc! &*. 

BALDO MOLISANI 

Ausonia: L'oro di .Napoli on Toto 
Barberini: il segno di Venere 

con jj. Lordi iure 15,4a l7pó 
'A),o5 ^2.15) 

lUuariiniio: Estremamente ceri-
colobo 

Uene «rtl: Il re dell'Africa 
Uernliil: Kiccaido cuor ai icone 

con H. Marri&on (L'incinascooc) 
Uologna: Lo spretato con f. tre. 

biiay 
ilrancaceio: Duello nella lunula 

con J. Graia 
laiianoeile: La ventine scaltra 
bttpitui: î e ragazze ui ^anircdib 

no con M. Mariani (Ore i6.2u 
1U.CU 20,taJ 22,45) 

caiiranita; ttuuo di tamburi con 
A. Ladd tOre 15.45 17,35 VJ.So 

c.if.aiiiclietta: La fiamma e la 
carne con L. 'lurncr (Ore 15,45 
l.'.ba 20,t»5 J2.20) 

Castello: Li torna d'acciaio con 
il. lroasey 

Centrule: La toloa del marinaio 
con D. Bogarde 

Chiesa Nuo\a: 11 continente 
scomparso con C. Remerò 

Clnc-Siar: L'oro di Napoli con 
Toto 

Ciuiiiu; Lo spretato con J. Fre-
tna> 

Cola di Rienzo: Tanganika con 
V. Heflm 

Cuiomuo: Francis all'Accademia 
con D. O'Conuor 

Coliinibus: Lu carica del 600 con 
K. >lynn 

Colonna: l'errore a Sbancai con 
R. Roman 

Colusit'u: La mano dello stranie
ro con A. Valli 

Corallo: Opcia/iune dollari con 
N. Gray 

i odo. rt-i.caio che sta una ca
naglia tou ii. Loren lOre 1C 
ll,M 2U 22.1UI 

Crisugono: r u«a all'ovest 
Cristallo: 11 fistio di Tarzan 
Del Horentini: Un americano a 

Etou 
Ilei t'iccoli: RIPOSO 
Degli Sclplunl: Riposo 
Della \:ule. .Mare ciudelo 
Delle Masclierc: Uolide tono con 

'i'. L'urti:» 
Delle 'lerr.i/zc: L'invasore bian

co con G. Madison (C'uieina-
Mope) 

Delle Vittorie: L'oro di Napoli 
ioli Toto 

Del Vastelio: La carovana del 
Luna l'aiK con S. Cochran 

Diana: Ucnle di notte con G. 
l'cck (Cinemascope) 

Doris: Un uniciicano a Roma con 
A. Sordi 

Ldelweiib: Una donna prega con 
O. Toso 

Lden: La contessa di Castiglione 
con L. Padovani 

Esperia : La duchessa dell'Idaho 
tspero: Mofiamoo con A. Card

ile r 
Lunule: La ccnte mormora con 

C. Grant 
Europa: n segno di Venero con 

S. Loren lOre 13.45 17.55 20.05 
-2.15) 

E\teisior: Vn americano a Roma 
con A. Sordi 

Farnese: li mafiKiorc llrady con 
J. Cliandlcr 

l'aro: Frontiera indomita con S. 
Winters 

Fiamma; La fiamma e la carne 
con L. Turncr (Ore 15.ti5 17 40 
1U.55 J2.25) 

Fiammetta; G.ipsv Colt (Lo «in-
Raro) technicolor (Ore 17.JI) 
10,43 22) 

Flaminio: Shcra\V7ade 
FoKliano: Duello nella jungla 

con J. Craln 
FolRorc: Cessate il fuoco 
Fontana: Il tesoro del fiume sa

cro con J. Paine 
Galleria: E' nata una stella COD 

J. Mason (Cinemascope) 
Garliatella: Un americano a Ro

ma con A. Sordi 
Gioxanc Trastevere: 11 firande 

cielo con K. Douglas 
Giulio Cesare: 25 minuti con la 

morte con M. Thompson 
Golden: L'oro di Napoli con Totò 
Hollywood: Divertiamoci stanot

te con D. Kaye 
Imperiale: Toto e Carolina con 

Totò 
Impero: Il caso Maurizlus con 

E. Rossi Orano 
Induno: L'oro di Napoli con Totò 
Ionio: Senza madre con R. Wid

mark 
iris: Spettacolo di varietà con 8. 

Astaire 
La Fenice; L'oro di Napoli con 

Totò 
Livorno: Eroi senza gloria 
Lux; l'antera rossa con R. Starck 
Alanzonl: Sinbad il marinaio 
.Massimo: 4 in medicina con D. 

liogardc 
.Mazzini: Fronte del rxirto con 

M. Brando 
.Medaclie d'Oro: Riposo 
.Metropolitan: Il segno dt Venete 

con S. Loren (Ore 15,25 17.50 
20.05 22.13) 

Moderno: Pianura rossa con G. 
Peck 

Moderno Saletta: Totò e Caroli. 
na con Totò 

.Modernissimo: Sala A: Il caso 
Maurizius con E. Rossi Draco. 
Sala lì: Stella solitaria con C. 
Gabtc 

Mondial: 4 in medicina con D. 
Houarde 

Nuovo: Baciami Katel con K. 
Grayson 

Nomentano: Saba orinctr-e ladro 
No*orine: Pioggia con R. Hay-

tvorth 
Odeon: Furia bianca .̂osi C. He-

iton 
Odesralchi: Susanna na <iorm»to 

qui con D. Po .veil 
Olympia: Un americano a Roma 

con A. Sordi 
Orfeo: Donne senza volto con 

C. Dupui* 
Orione: Perdonami fn mi ami 
Ostiense: La famiglia Passapuai 

f.i fortuna con A. Fabrizi 
Ottaviano: Vn americano a Ro

ma c>'n A. Sordi 
Palano: La carica dei Kybercon 

T Power (Cinemascooe) 
Paleurina: L'oro di Nauoll con 

t i . f ) 
Parmli: 7.lis*u.r.c suicidio con T. 

C.irt.> 
Pa^: La morte di un rommesja 

v i^Kaiatore con F. .March 
Pljtirtarlo: RassL-jrni interrtazio-

J n>le del docuiTientTrli, 
il'litinn: IJÌ mano deforrr.e ton 

Van Johnson 
', l'ij.-a: Ssbnn.i ccn H. Hcpburn 
j Plinius: Il trono nero coi ti 

I^ne^«tcr 
Prenevie: Il ca-n Mauriims con 

r. FJn>:-i Dr.iro 
Primavera: Missione secreta ;rin 

S. Trsry 
q-iadraro: L'immastlr.e meravi-

ciiosa ron A. Pieraneeli 
Quirinale: L'oro di Nane'! con 

Tot.» 
Qiiirtnerta: La lancia che ocdd* 

con S Tracv (Ctr.em»scot>e) 
In«Tciso continuato 

Quiriti: Negli .ibis*» del mar 
Ro«o ccn S. I.nren 

Reale- Doelln •tepa i*irc?a rc-n 
J Craln 

Rev: Rux»«o 
H f f L'oro di Niroli er-rt To'O 
Rialto: Il c:ù l̂ cl ceccato del 

t. rr'Jc, 

i l voli: La lancia che uccida con 
S. Tracy iCinemascoDe). In
gresso continuato. 

Roma: Sangue sul fiume 
Rubino: Divertiamoci atanottn 

con D. Kaye 
Salarlo: Città in agguato 
Sala Gemma: Riposo 
Sala Krltrea: La tragedia del ca

pitano Scott 
Sala Piemonte: Il cane della 

sposa 
Sala Sessoriana: 12 lo chlamnno 

papà 
Sala Traspontiua: Vecchia Ame

rica con D. Dav 
Sala Umberto: L'odio colpisco 

due volte con R. Roman 
Sala Vlgnoll: Il cantante reatto 

con J. Lewis 
Salerno: La reeina d'Africa con 

K. Hcpburn 
Salone Margherita: L'attrice con 

J. Slmmons 
San Felice: Giustiziata 
San Pancrazio: Barriera Invisi

bile con D. Me Guire 
Sant'Ippolito: I sacrheceiatori del 

sole con G Ford 
Savoia: Duello nella jUnxla con 

J. Crain 
Silver Cine: Addio mia bella Na

poli 
Smeraldo: I,a fiamma e la car

ne con L. Turner 
Splendore: L'arte di arrangiarsi 

con A. Sordi 
Stadium: Rob Rov il bandito di 

Scozia con R. Todd 
Stella: Riroso 
Superclnema: Rullo di tamburi 

con A. Ladd (Ore 15,30 17,35 
19,55 22.20) 

Tirreno: Nuvole passeggera 
Tiziano: Riposo 
Tor Marancla: La orova del fuoco 
Trastevere: Bastogne 
Trevi: Da qui all'eternità con R 

Lancastcr (Ore 1115 l« 10 tn^o 
22.10) 

Trlanon: La domenica della buo. 
na gente con M. Flore 

Trieste: L'oro di NnDoil con Totò 
Tuscolo: Le ali .1̂ 1 falco 
Ulisse: Desiderio 'e sole con G. 

Rondinella 
Ulplano: Gianni e Pinotto -:o-tf 

bovs 
Verbano: Baciami Katel con K, 

Graysort 
Vittoria: L'oro di Nicoli con 

Totò 

RIDUZIONI ENAL . CINKMA: 
Altieri, Aureo. Ambra lovlnclll. 
Apollo, Alhambra. Iìrincaccio 
Colonna, Cola di Rienzo. Colos
seo, Cristallo. Elio», Farnese. 
Flaminio. Italia. Lux. Olimpia, 
Orfeo. Planetario. Riatto Roma, 
Stadium. Sala Piemonte. Sala 
Umberto. Salerno, Sllvcrclne. 
Tuscolo. TEATRI: Goldoni. Pi
randello. nosstnl. Il Millimetro, 
Valle. Quattro Fontane. Circo 
Toenl. L'Onera del burattini. . 
m i m i MI u n i i m i i m i ••• l i m i l i it 

Pier,*".* PUBW.ICW 
!> COMMCKI ' IAL I L U 

A APPROFITTATE Grandiosa 
svendita mobili tutto atlle Cantu 
e produzione locale Prezzi sba
lorditivi Massime facilitazioni 
pagamenti Satrln Gennai" Miano. 

-U rhlala 238 

A KLI.MINAlb li Li •H.X'IIIALl 
non eoo lenti di contatto, ma con 
LENTI CORNEALI INVISIBILI. 
• M1CROTT1CA • • Via Porta-
ma^clore 61 (777.435) Richiedete 
npiiKrnln erarnlto 

TUTE . erembtuU - abltliavoro • 
Industriali per 1 vostri dloenden-
dentl Rivolgetevi a TEAL Prezzi 
Ingrosso. Via. Santa Maria del 
Pianto 13. Teleono 550 347 

t i AUTO CICLI 
HPOK1 12 

CECCATO Motoleggere produ
zione 1955 esposizione concessio
naria « Centauro >. Nazario Sau
ro 20. Napoli. Telefono 62822. 

I l « A.HIO.Nl 12 

MACCHINE maglieria più mo
derne e perfezionate 8x80. 150.000. 
12x100. 250.000 Insegnamento gra
tuito Rateazioni senza anticipo. 
Si fanno cambi Roma Via Mi
lano 31 

ORO dlciottokaratl (catenine ro. 
di ecc.) seicentoHrestrammo. 
CONCORRENZA IMPOSSIBILE 
«SCHIAVONE»- Montebcllo E8. 

• i n i m i i l l u m i n i i n u n i n u m i l i 

ANNUNCI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio • Gabinetto medico per 
la diagnosi e cara delle SOL* 
DISFUNZIONI SESSUALI di na
tura nervosa, psichica, endocrina. 
SENILITÀ' PRECOCE NEVRA
STENIA SESSUALE. CONSUL
TAZIONI E CURE RAPIDE *RE-
rOSTMATRLMONTALL ANOMA. 
LTE. Forme ribelli cor* rapida 

radicali 

fc Uff. C. P. Or. CARLETTI 
P.zza Esqanino 12. Roma ffitax) 
Visite: 9-12 e 16-13 . Consulta-

tlonl massima riservatezza 

DISFUNIIONI 
SESSUALI 

di oso! ortjtne a rorraa • De
fletè ore costitoxioa.m . seni
lità . Anomalia - Accorta-

menu pre-maa-tmoalaU 
Core rapide radicali 

Prof. Graad'Uff. DB BERNARDI^ 
Spec Denn. din. Rosaa-Parixl 

Docente Un. St. lied. Roma 
Piazza Indipendenza, 5 (Stazione) 
Orarlo: 9-13; 16-1» . Fest. la-U 

Stadio 
Medico ESQUILINO 
WHEREE Cure rapide 

prema trtmcniaH 

DISFUNZIONI S E S S U A L I 
di orai origine 

LABORATORIO. 
ANALISI M I C R O S . S A N G U K 
ntrett. Dr. P. Calandri Spectaitata 
Via Carlo Alberto. 43 (Suzione) 

STUDIO MEDICO ROMANO 01 0IA6N0SI E TERAPIA 
Reparto Dietetico 

Pierr i - iore -J; d.--te -pcc:ali per c.'irdinu, nCfrop..t:ci 
cpatopazicnti, g.iitritici e diabetici. 

Cur.i dells ob« -if* e deìla magrezza costituzionale. 
Ditto ptr c/^tariti e prima mr.inzta. 

11 D:ctolo^o ricevo por sppii^Uimcnti-
V..i Arcr.ula 29 - T^! 5il 510 

ÌBAIAFICOMi: 
l'arredamento di classe per 

•, A C A S A 
II, \MiOZIO 
i/umcio 

Viale Regina Margherita, o^^-J2i 
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