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GL.I A VVEMMENTM SPORTEVI 
LA SECONDA TAPPA DEL BIRO CICLISTICO DI SICILIA 

Riscossa di Serena 
nella Ernia-Messina 

Roma nuova maglia giallorossa — Rezzi 
costretto al ritiro in seguito ad una caduta 

MESSINA. 21. — Lo riscossa 
dei battuti di ieri è tenuta oggi 
puntualissimo, anzi è venuta la 
ilvlncltu del grande battuto Ci 
ieri, Serena che prendeva tpun-
to da un allungo di Giusti e 
poi, ad Adrano, quando manca-
\ano ancora 124 Km. al traguar
do. ee n'è andato in compagnia 
ael toscano e nessuno lo hu più 
rivinto fino a Messina dove 1 
due hanno dovuto attendere 5' 
e 21" per \ edere spuntare 11 
gruppetto degli inseguitori. 
comprendente quasi, ee non tut
ti 1 migliori, perchè mancavano 
proprio la maglia giallorossa, lo 
e.fortunato Accordi, il quale do
po easerbl difeso brillantemente 
fallo «ilite. ricevendo un aiu
to tutt'aUro che decisHo dal 
lompacni, aveva dovuto accet
tare l'amarCHO della sconiUta. 
j.erchè attardato da una forcitu-
ìu nel tiatto finale distante ap
pena 15 Km. da Messina. 

La maglia guillorossa cambia 
così proprietario dopo appena 
24 ore. I.ha Giovanni Rorou an
che OL'gl pronto all'attacco in 
montagna come nel passo in 
pianura. Un corridore regolare 
a cui Mira difficile tcj;I:eie 11 
primato 

Intanto contro la nuova ma-
tzl'.a gmllorosha oggi più di ieri 
i—co protilardi la minaccia «em
pie p:ù consistente dell'affìata-
*.<tta squadra della Leo Chloro-
tìont: alle 6]>aìle dì Roma vi to
no infatti ben 4 corridori bian
co-celesti tutti in condiviore di 
sincere il «irò: Franchi. Berto-
s?.io. Cassano e Serena. 

All'ordine del giorno odierno 
accanto al vincitori vanno cita
ti anche Mondello. Pecoraro. 
Traina, tre siciliani che sono 
retati pari a tutti g'.t altri «em-
nre all'avanguardia. C e anche 
Sobrero che ha fallito di poco 
il colpo della conquista della 
mattila jrlalloroesa: bastava fns-
h» riuscito, come sembrava po<— 
sibl'e ad acconciarsi alle run'p 
di . V e n a e niu^ti *ul pabso 
M ni etto. 

Volpi anche no»: «sfortunato 
e In grave ritardo per una fnrn-
f ira re<»li ultimi chilometri 
Mentre il rodano Rezzi. 'a ri-
'. e"a7ir>ne d: ieri. *-l »x dovuto 
: .'.iroie per urn enduta 

L'ordine d'arrivo 
l ì WALTER 5F.UEVA Che ropre 

1 Km. 196 del percorso In 5 ore 

43'56", alla media orarla di chi
lometri 34,292; 2) Giusti a due 
macchine; 3) Dall'Agata in ore 
3.48*2"; 4) Bertogllo; 5) Cassano; 
6) Sobrero; 7) Roma; 8) Claplnl; 
9) Uonlnl; 10) Mondello; 11) Trai
na; 12) Mastrolannl; 13) Mascll; 
14) Pecoraro; 15) Fianchi, tutti 
col tempo di Dall'Acati; 16) Ac
cordi in 5.50*09"; 11) Volpi In 
5.56*33"; 18) Prisco in fi.01'30". 

Classì f ica g e n e r a l e 
1) Giovanni Roma in ore 11 e 

4l'4i" (nuova madia elallo-rosa); 
2) Franchi H.47'46"; 3) Cassano 
11.48'35"; 4) Bertogllo s. t.; 5) 
DalVAgata s. t.; 6) Accordi in 
H.49'30"; 7) Mondello 11.49*37"; 
8) Serena ll.51'12"; 9) Giusti 
11.51*17"; 10) Sobrero H.52'50"; 
11) Masei 11.57*04"; 12) Bonlnl 
11.57'10*'; 13) Claplnl 1I.57'28": 
1 » Mastrolannl 11.58*28"; 15. Pe
coraro 12.04*40"; 16) Volpi 12. e 
03*28". Seguono gli altri. 

IERI ALLE CAPANNELLK 

Vittoria di Foxico 
nel Pr. Quintiliolo 

Assenti tutti 1 favoriti del
la vigilia, Foxico non ha avu
to difficoltà ad affermarsi 
nel Premio Quintiliolo (Llt« 
420 mila, metri 1600 in pista 
piccola) precedendo Scrodoll 
che ha corso In progresso 

Nel Premio Museo Colon
na. Europeo è tornato alia 
vittoria precedendo la favori
ta Mangusta mentre nel Pre
mio Rostri Tarsia ha regi
strato una nuova sconfitta ad 
opera, stavolta, di Mon Bi
beron. 

Ecco 1 risultati e le rela
tive quote del totalizzatore: 

Premio Museo Borghese: 1) 
Paper Boy; 2) Mirandolina. 
Totalizzatore: V. 10; p, io; 
Acc. 17. 

l ) Erlde; 2) 
13; P. 11-12; 

Premio Sileno: 
Porretta. Tot.: V. 
Acc. 54. 

Premio Museo Colonna: i ) 
Europeo; 2) Mangusta. Tot.: 
V. 41; P. 10-10; Acc. 41. 

Premio Pineta: 1) Grego
ry; 2) Arma. Tot.: V. 42; P. 
24-36; Ace. 57. 

Premio Qulntlllqlo: 1) Fo
xico; 2) Serodoll. Tot.: V. 14; 
Acc. 46. 

Premio nostri: 
beron; 2) Tarsia. 

1) Mon IH-

LA PREPARAZIONE BELLE SQUADRE nOMANt 

La Roma (senza Nyers) 
parte oggi per Milano 

Nove goal della Lazio--ali* Olivetti 

La Lazio ha sostenuto Ieri allo 
Stadio Torino l'annunciato incon
tro di allenamento con la squadra 
dell'Ollvetti; 1 bianco-azzurri, cho 
sono Scesl in campo in formazio
ne mista, hanno realizzato novo 
reti con Pistacchi (21. Aizpuru 
(2). Pucelnelli (21. Vivolo <2) e 
Fontanesi. Per la cronaca la squa
dra è scesa in campo nel seguen
te schieramento: De Fazio. Ga-
sbarra. Malacarne (Parola). Fu
riassi; Filili (Sevenni), Ansili; 
Pucelnelli, Pistacchi (Vivolo). 
AÌ7puru, Mastrolannl e Fontanesi. 

Questa mattina la Lazio soster
rà un altro leggero allenamento 
atletico, al termine del quale 
Raynor comunicherà l'elenco del 
convocati per l'incontro con li 
Novara; la formazione più pro
babile per l'incontro di domani 
appare la seguente: Zibetti. An-
tona??i, Giovannino Sentimenti 
V; Fuin. Bergamo: Burini. Lof-
gren, Vivolo, J. Hansen, Bredesen. 

Al termine dell'allenamento di 
ieri mister Carvcr ba r c n noti
la lista del convocati per l'Impe
gnativa trasferta di Milano; one
sti l prescelti: Moro. Albani. Ber-
titccelli. Lo;,*. Kliani. Uortoletto, 
Cardarelli. Giuliano. Guiggia, 

NUOVA AFFÉRMAZIONE DELLA « MORINI » AL MOTOG1RO 

A Taranto 
che precede 

vince Speziali 
Mendogni di 1 " 

Nelle altre classi vittorie di Pozzoni su Ciccato (75 ce ) , Villa 
su Ducati (100 ce.) e Basso e Carezzoni su Rumi (125 ce.) 

A u t o m o b i l i s m o 
Gli organizzatori della « 24 

ore » di Le Mans hanno annun
ciato ufficialmente che Alberto 
Ascari parteciperà alla grande 
corsa con una « Ferrari ». L'uf
ficio stampa dell'organizzazione 
ha inoltre precisato che lo 
squadrone della Casa modene
se comprenderà, oltre ad Asca
ri, Luigi Villoresl, il francese 
Maurice Trintlgnant. l'america
no Harry Schcll. Nino Farina e 
Umberto Maglioll. 

II duello con la Mercedes si 
preannunzia pertanto interes
santissimo. La Casa tedesca af
fiderà le sue vetture all'argen
tino Juan Manuel Fangio. al
l'inglese Ptlrline Moss e al te
desco Ludwig Herman. 

Basket 
La Federazione Italiana Pal

lacanestro ha richiesto al sotto-
elencati atleti se potranno ren
dersi disponibili in caso di con
vocazione per effettuare la pre
parazione in vista dei prossimi 
Campionati Europei: Calefootta, 
Canna, Gamblnl, Zia (S.E.F. 
Ylrtus); Costanzo, Bocchi. Cor
si. Chiaria (Stella Azzurra); 
Lucev, Macorattl <S. C. Gira 
Preti); Atesini, Zorzi (Storm 
Varese); Posar. N'esti ( l 'ami 
Livorno): Margherltinl (S. S. 
Lazio): Gamba, Romanuttl. Pa
gani (Borlotti); rtiminneei. Vin
chi (Victoria Benelli Pesaro); 
Damiani. Pieri. Bizzarro (S. G. 
Triestina); Sardaena (Re>er 
Venezia); Cappelletti (Mllenka 
C-»ntù>. 

TARANTO. 21 — ormai lo 
.superiorità deile «Morini» è in-
dibcutible: proseguono con si-
caiCiZa (.sai-.o t iempro possibi
li Incidenti imprevedibili) la lo-
10 marcio aì'.a conquista della 
vittoria assoluta r.e! terzo «Mo-
togirc». L"unlca variante di og
gi è la vittoria di tappo di Spe-
7.'o.Ii che. per1) proprio sul ret-
tlMncn tll arrivo, è .stato voluta
mente '.asciato andare ovanti eli 
1 ' da Mendogni. che avrebbe 
potuto ancora una volta repli
care 11 successo edotto il traguar
do di Taranto. 

La classifica vede sempre Men-
dogm. Speziali e Mattel nell'or
dine nel primi tre posti. Giunto 
Riva in ritardo con la «Bianchi» 
il tetvo posto è stato preso dal
la «Oliera» con Morini. L«t fel
la voluta di Basso. Carezzoni e 
Zubonl da Pescara a Taranto è 
valso al «Rumi» un netto mi
glioramento. soprattutto per il 
ritardo che una uscita di stra
da ha causato ul detentore del 
primo posto Fionava su «Benel
li p. era quinto. Campanelli o 
passato al comando della clas
sifica. ma Carizronl è ora fic
co rido con un distacco ridotto 
a meno di 15'. 

La clasee 100 vede sempre, co
me al solito, il trionfo della 
«Ducati» che continua a supe
rare 1:1 velocità anche le 125 
rr. berchè l'ordine della casa 
fosse di marciare regolarmente 
Ben/a mal spingere a fondo; 1! 
vincitore della tappa odierna è 
stato Velia, che ha preceduto 
Dee'.! Antoni e Tartarini. 

Lo, battaglia infuria sempre 
Invece fra le minori cilindrate: 
la quinta tappa ha registrato il 
?ucce^o del'n «Ceccato» che. 
con la bella vittoria di Pozioni 
sul traguardo tarantino si è 
confermata ni comando della 
classifica. 

II distacco su Claudio Ga'.Ha-
r.i (vincitore del'.a tappa di ieri 
per la categoria) è raddoppiato. 
ma è ancora tuti'a:tro che ln-
rolmablle per II pilota del «Ca-
nr i i 'm l e p^e«e dello lotta frn 

«Ceccato» e «Capriolo» sono 
state fatto dalla Laverda» di 
Rizzile:!! che ha perduto il se
condo posto in cìassitlca. finen
do quarto dietro all'altra Cec
cato di Mencai»lia. 

Quella di oggi è <;tata 1« tap-
I>o più lurga con i 6uoi 483 
chilometri. Si «ono ritirati 25 
concorrenti; in componilo do
mani i centauri do\ranno af
frontare la Taranto-Cosenza, la 
tappa più breve, di 207 chilome
tri su un tracciato pianeggiante. 

grado di portare a termine tut
te le indagini. 

Sempre sabato presso la com
missione di controllo. Rognoni 
t o n a una conferenza stampa 
alla quale interverrà anche il 
presidente della Lega Naziona
le . Verrà illustrata l'attività 
svolta nei primi quatti, , mesi 
di vita della commissiono. 

Conferenza di Rognoni 
sugli scandali del calcio 

MILANO. 21. — La commis
sione di controlio federale del 
calcio, terrà sabato prossimo, 
nella sede della Lega Nazio
nale, una riunione ordinaria. Si 
ha motivo di credere che d u 
rante tale riunione la commis
sione delibererà sulle inchieste 
in coiso relative ai presunti 
tentativi di corruzione. Sembra 
da escludere, tuttavia, che Ja 
commissione possa essere in 

Magni punta al successo 
nel Giro della Spagna 

SAN SEBASTIANO. 21. — Lo 
due squadre che rappresenteranno 
l'Italia al prossimo giro ciclistico 
di Spagna, che si inizierà dopodo
mani. la Nivea-Fiulis capitanata 
dal campione d'Italia Mafii.i o la 
Leo-Chtorodont. sono Riunte ieri 
a Irun. da dove hanno proseguito 
immediatamente per Sar Seba
stiano. Questa mattina i corridori 
Italiani sono partiti per Bilbao. 

La squadra della Niveu-Ftich»-
sarà formata da Magni. Alfredo 
Martini. Padroni. Baffi. Piazza e 
Baroni; quella della Leo-Chlnro-
dont da Uliana. Ncncinl. Landl. 
Giaccherò. Buratti e Pintarello. 

(PblICinSSIFlCHfdB^ 
Gli ordini d'arrivo 

CLASSE 75 CMC: 1) PozzOni su 
Ceccato in ore 5.02*15" alla media 
oraria di km. 95,875; 2) Menca-
eUa (Ceccato) In ore 5.03*42"; 
3) Gallianl Claudio (Capriolo) In 
ore 5.03*46"; 4) Pasini (Laverda) 
in ore 5.I0'1B"; 5) Rizziteli! (La
verda) in ore 5.13*. 

CLASSE 100: 1) Villa (Ducati) 
In ore 4.32*22" alla media orarla 
di km. 103,356; 2) Begli Antoni 
(Ducati) in ore 4.33*23"; 3) Spac
ciar! in ore 4.38*24"; 4) Gemìnia-
nl (Ducati) 4.38*32"; 5) Vitelli 
(Ducati) In ore 4.39'W; 6) Tar
tarini (Ducati) in ore 4.39*24". 

CLASSE 123: 1) Basso.(Rumi) 

S E S T A TAPPA 
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e Carezzoni (Rumi) In ore 4-39* 
e 14", alla media oraria di km. 
100,748; 3) Zubonl (Rumi) in or^ 
4.41*11"; 4) Dall'Ara (MiVal) In 
ore 4.41M0"; 5) Corti (Ruini) In 
ore 4.44*4"; 6) Campanelli (Be
nelli) In ore 4.44*45". 

CLASSE 175: 1) Speziali (Mo
rini) in ore 4.19*36" alla media 
orari* di km. 111.621; Z) Mendo-
sni (Morini) in ore 4.19*37"; 3) 
Caldarl (Parlila) in ore 4.23*I2": 
4) Mattel (Morini) in ore 4.25*34"; 
5) Bajclionl (filiera) in 4.27*50". 

Le classifiche Reiterali: 

il t r . i .no del fCT«'r>-'» •« I ' rf'.rrct .ur . n 

Le c lass i f iche genera l i 

CLASSE 75 CMC; 1) Pozzont 
su Ceccato in orr 23.17' alla me
dia di km. 90,056 orari; 2) Gal
lianl Claudio (Capriolo) in ore 
23.19*57"; 3) Menraglla (Ceccato) 
In ore 23.21*44". 

CLASSE 109: 1) Tartarini (Du
cati) in ore 20.32*54". alla media 
di km. 102.072 orari; 2) UtfH An . 
toni (Ducati) in ore 20.36*15"; 
3) Villa (Ducati) In ore 20.52*13". 

CLASSE 125: 1) Campanelli 
(Benelli) In ore 21.10*4ì" alla me
dia di km. 99,025; 2) Carlzzonl 
(Rumi) in ore 21.25*20"; 3) Ma
riani (Benelli) in ore 21.28*13". 

CLASSE 175: 1) Mendogni (Mo
rir;!) Ss ore 18.47*36" Sila media 
di km. 111.613: 2) Speziali (Mo

dini) in ore 19.0838"; 3) Mattel 
In ore 19 51*42". 

Pandolfini. Galli. Venturi e Ca-
vazzutl. 

Come si vede ancora una volta. 
Inesplicabilmente, manca il nomo 
di Nyers dall'elenco: l'ennesima 
esclusione provocherà ccrtainontu 
nuovi risentimenti nel < clan r 
giallo-rosso specialmente dopo la 
buona piova fornita dall'unghere
se nell'incontro amichevole con 11 
Colleferro. 

Questa mattino i giallo-russi so
sterranno l'ultimo allenamento 
della settimana e nel pomeriggio 
(ore 13.45) partiranno in treno 
alla volta di Milani: guideranno 
la carovana 11 dott. Carpi e il 
comm. D'Arcangeli. Sulla forma
zione per San Siro nulla ancora 
di ufficiale: comunque dalle in
discrezioni raccolte la pm proba
bile appare la seguente: Moro. 
tlertiiccrlll. Cardarelli, Elianl: 
Bortoletto. Giuliano: Ghlgein. 
Pandolfini. Galli. Venturi, Cavar-
?uti. 

Pai. 

GLI SPETTACOLI DI OGGI 

Vittorie di Fabra e Lombardi 
ai mondiali di greco-romana 

KARLSRUHE. 21. — Hanno 
avuto inizio a KarUruhe l cam
pionati mondiali di lotta greco
romana. al quali partecipano cir
ca 170 lottatori di 24 nazioni. 
I primi incontri della serata han
no fatto registrare le vittorie dei 
nostri Fabra (piuma) e Lombar. 
di (gallo); il massimo Man-ucci 
è stato invece battuto dal forte 
svedese Antonsson. Ecco 1 primi 
risultali: 

PESI PIUMA: FABRA (Italia) 
b. al punti (3-0) Weber (Germa
nia); Tatai (Francia) b. al punti 
Rrlkven (Danimarca); K. E, An-
drrsrn (Svezia) b. at punti i2-l) 
Mt-uU (Itetelo); Rus/i (Roma
nia) b. Meliglieli (Svizzera) per 
ancata. In 13'19"| Akbas (Turchia) 
b. al punti Barativi (Ungheria): 
Nykaenen (Finlandia) 1>. al punti 
I*anayoti« (Grecia); Clauscn 
(Norvegia) b. al punti y.lnimer 
(Saar); Bruseff (Bulgaria) b. ai 
punti (2-1) AUlen (Olanda). 

PESI GALLO: LOMBARDI (Ita
lia) b. Alflen (Olanda) per ro
vesciata. In 5*30"; Rruuner (Au
stria) li. Nilsen (Norvegia) In 
6*51": Svec (Cecoslovacchia) h. 
al punti Schiller (Saar): Vlmac 
(Turchia) h. Bcrenjl (Jugoslavia) 
per presa di spalla. In 4'30"; Ran-
taU (Finlandia) b. ai minti Stol-
kor (Bulgaria): Schnelder (Polo. 
nlal h Copat (Svinerà) in 2*15": 
Pult (Romanla*i b. al punti Daure 
(Francia): Stakevlc (URSS) b. 
al punti ll'eterby (Svezia): Pa-
tiayntopulOK (Grecia) l>. al punti 
Modlntabavl (Iran). 

PESI MASSIMI: Antonsson 
(Svezia) li. MARCUCCI (Ballai 
in 10"; Baksar (Jugoslavia) b. at 
punti Moser (Svizzera); Masiir 
(Austria) b Walz (Saar) per pon
te schiacciato In l't<"; Kanlnr 
(Turrhla*i b Kolef (Bulgaria.) al 
minti: Fuclocp (Ui"»heria) b 

Arts (Olanda) al punti 

Tennisti di 8 nazioni 
al Torneo di Firenze 

FIRENZE 21 — Come Ria ab
biamo annunciato nella edi-
y.ione di ieri, lunedi 25 aprile 
avrà inizio il terzo torneo ten
nistico internazionale, organiz
zato dal Tenni* Club Fiienze. 
Alla manifestazione che" si 
«volgerà FUI campi di gioco 
delle Cascine, parteciperanno 
Kli atleti di otto nazioni 
I I I I I I I I i m i n i i n n i n n i m i 

IL SERVIZIO TOTOCALCIO 
DEL C.O.N.I. COMUNICA : 
Nonostante l'avvenuto ritiro 

dei corridori delia squadra uf
ficiale della Mondial dal Giro 
Motociclistico d'Italia, il Pro
nostico relativo al la tappa 
Napoli-Perugia, incluso nella 
scheda n. 33 del 24 aprile, con
tinua ad essere val ido fino a 
quando rimangano in gara al
tri corridori MI moto di marca 
Mondial. 

Infatti il regolamento del 
concorso stabilisce quanto 
segue: 

e II pronostico s a r i conside
rato non \ alido qualora la ga
ra non abbia avuto effettua
zione oppure se alla prova non 
partecipasse: 

a.) nessun pilota 
Mondial; 

b) nessun 
Mortai; 

e) nessun 
marche ». 

CONCERTI 
Leopold Stokowski 

all'Argentina 
Domani, alle ore 18,30, al Tea

tro Argentina, il maestro Leo
pold Stokowski dirigerà il con
certo fuori abbonamento della 
Accademia di Santa Cecilia. In 
programma figurano: Bach: Tre 
pezzi (trascritti per orchestra 
dallo Stokowski): Beethoven: 
Nona Sinfonia. Solisti; Bruna 
Rizzoli. Luisa Ribacchi, Amedeo 
Berdint e Ivan Sardi; coro di
retto dal maestro Bonaventura 
Sommo. 11 concerto sarà replica
to In abbonamento (tagl. n. 44) 
domenica alle ore 17.30. Biglietti 
per le due esecuzioni al botte
ghino dalle 10 alle 17. 

Danze e antiche musiche 
al Teatro dei Satiri 

Oggi, alte ore 17,30. secondo 
Concerto Storico al Teatro del 
Satiri. In programma: danze e 
antic-he musiche strumentali del 
seo. XV3-XV1I-XVIII. Esecutori: 
Nlves Poli, coreografa e prima 
ballerina dol « Maggio Musicale 
Fiorentino » e Rolf Rapp. flau
tista e liutista. Illustratore Cesare 
Valabrega. 

TEATRI 
« Traviata » e « Werther » 

al Teatro dell'Opera 
Oggi riposo. Domani, alle ore 

21. replica della « Traviata t di 
G. Verdi (tagliando ». 71). diret
ta dal maestro Vincenzo Bellezza 
e interpretata da Elena RU/lerl, 
Francesco Albanese e Gino Be
chi. Maestro del coro Giuseppe 
Conca. Regia dt Glovacchlno For
zano. 

Domenica, alle ore 17, ripresa 
del « Werther », diretta dal mae
stro Franco Ghlone. Interpreti: 
Pia Tassinari, Ferruccio Taglia
vini, Giuliana Raimondi, Vito De 
Taranto. Arturo La Porta. 

su Moto 

pilota, su Moto 

pilota su altre 

ARTI: Ore 21: Cump. Poppino 
Uè Filippo «24 oiu di un uo
mo Qualunque > 

ARTISTICO OPERAIA: Domenl. 
ca ore 17,30: « Lohengrin ». tre 
atti di A. De Benedetti 

A i t N L O : Rlooso 
AULA MAONA DELL'ATENEO 

ANTONIANO (Viale Manzoni 1. 
tei. 777.658): Ore 10.30: Comp. 
D'Origlia Palmi: «Margherita 
da Cortona» di Simone (doma
ni «Caterina da Siena») 

::»KCO ll-.IlhSCO APOLLO (P.le 
Ostiense): Tutti i giorni due 
Spettacoli ore 10 e 21.15 pre
cise - Visita dello zoo del cir
co dalle 9 alle 18. Prenotazio
ni: ARPA (CU P.zza Colonna) 
tei. 684.309 - STAR P.zza Bar
berini tei. 471.593 e al botte-
SIIÌIID de) Circo. 

COMMEDIANTI: C.la stabile del 
Teatro dei Commedianti, dal 
21» aurile < I nemici non man
dano fiori » di Pcdro Bloch 
(novità) 

DELLE MUSE (Via Forlì 43 -
Telef. 846.030): Alle ore 17: 
(.'.la Barbara. Gizzi. Aniilcciil 
Schlrò in « 25 anni di felicita » 
di G. Lefranc 

ELISEO: Ore 21: Comp. Adani-
Bcnassi-T'edeschl e la oartect-
uazlone di Isa Barzlzza < Tar
tufo » di Molière. 

IL MILLIMETRO (Via Marsa
la 100): Ore 21.13: «Alberti
na » di Valentino Bompiani con 
Elena de Moriche. Louise Go-
llnas. Figliola Dowling e la 
partecipazione di Giovanni 
Glori. Regia di Italo Alfaro. 

LA FIABA (Via Forlì 43 - Tele
fono 765.843): Domani ore 17: 
« Pollicino » fiaba musicale In 
4 atti di G. Bartardl 

OPERA DEI BURATTINI: Ri
poso. 

PALAZZO SISTINA: Ore 21.15: 
C.la Ugo Tognazzl-Dorlan Grey 
« Passo doppio > 

PIRANDELLO: Ore 21,15: Como. 
stabile « Il berretto a sonagli > 
di L. Pirandello 

QUATTRO FONTANE: Ore 21: 
« Porgy and Bess». opera Uri
ca di Gershwln 

RIDOTTO ELISEO: Ore 21; C U 
ln«tr«r. « .Tohnnv Bellnda » 

ROSSINI: Ore 21.15: Compagnia 
«tahlle diretta da C. Durante: 
« L'avvocato dlfenwre » di Ma
rio Morata 

SATIRI: Ore 17.30; Concerti sto
rici Dinze e musiche antiche 
con il duo Nives Poli-Rolf 
Rapp. Ore 21.15: C.la stabile 
del «tallo prima di « Liberaci 
dal male» di G. Giannini 

VALLE: Ore 21: Como Brlfno-
nc. Bandone. Santucclo. Volon-
ahl «Anche le donne hanno 
orr so la «uerra » novità di 
Curzio Malmarte 

CINEMA-VARIETÀ' 
Alhambra: Fuoco a Carta gena 

con R. Fleming e rivista 
Altieri: Amanti latini con L-

Turner e rivista 
tmbra-Iovlnelll: Rivolta al bloc

co 11 con N. Brand e rivista 
Prìncipe: Giamatca con R. Mil-

land e rivista 
Ventun Aprile; li comandante 

del Flyn« Moon con R. Hud
son e rivista 

Volturno: Rivolta al blocco 11 
con N*. Brand e rivista 

CINEMA 
A.B.C.: Nasce una stella 
Arqnarlo: L'ammutinamento del 

Caine con II. Boeart 

Adriano: Il re del barbari con J. 
Chandler (Cinemascope) Ore 
15 17.05 19 20.55 22,55 

Airone: L'ispettore generale 
Alba: I perseguitati con K. Dou

glas 
Aicyone; Sabrina con A. Hcp-

burn 
Ambasciatoti: Le signorine dello 

04 con A. Lualdi 
Anlene: Pane, amore e gelosia 

con G. Lollobrlglda 
Apollo: La porta del mtstero 

con V. Johnson 
Appio: Sabrina con A. Hepburn 
Aquila: 11 più grande spettacolo 

del mondo con J. Stewart 
Archimede (Residence Palate): 

Desirce con M. Brando. 
Arcobaleno: The Kcys of the 

Klngdom (Ore 18 20 22) 
Arenula: Totò e le donne con 

Totò 
Ariston: Prima dell'uragano con 

V. Heflin (Ore 15.20 17.40 20 
22.45) 

Asteria: Attila con S. Loren 
Astra: Hanno rubato un tram 

con A. Fabrizl 
Atlante: l i terrore corre sul 

treno 
Attualità : Malaga con M. O'Hara 
Atigustus: L'ammutinamento del 

Calne con H. Bogart 
Aureo: La quercia del giganti 
Aurora: l^i stirpe del drago con 

A. Hepburn 
Ausonia: Slnuhe. l'egiziano con 

J. Simmons 
Barberini: Il re dei barbari con 

J. Chandler (Cinemascoue) Ore 
15,33 17,10 19.55 22.10) 

Bellarmino: Casablanca con I. 
BcrRman 

Belle Arti: Riposo 
Bernini: 11 mondo è delle don

ne con J. Allyson (Cinema
scope) 

Bologna: Sabrina con A. Hepburn 
Brancaccio: Sabrina con A. Hep-

hurn 
Capannone: Riposo 
Capitoli Prima dell'uraentio con 

V. Heflin (Ore 15 17.25 19.30 
22.40) 

Capranlca: Déslrée con M. Bran. 
do (Ore 13.15 17.20 10 35 21.50i 

Capranlchetta: La flnestsra sul 
cortile con G. Kelly 

Castello: TaiiRanlka con V. He
flin 

Centrale: Scuola elementare con 
R. min 

Chiesa Nuova: Il vascello miste
rioso 

Cicogna: Il padrone delle ferriere 
Cine-Star: La lancia che uccide 

ron S. Tracy (Cinemascope) 
Cimilo: Scuola elementare con 

R. BUI! 
Cola di Rienzo: Il maco Houdlni 

con T. Curtls 
Colombo: Riposo 
Columbus: Titanio con B. Stan-

wych 
Colonna: L'assedio delle 7 frec

ce con W. Holden 
Colosseo: Fanciulle di lusso con 

A. Ferrerò 
Corallo: La valle dei Maorl con 

G. Johns 
Corso: La rapina del secolo con 

T. Curtls (Ore 10 18.05 20.10 
22.15). 

Crlsogono: II capitano Gary 
Cristallo: L'ammutinamento del 

Calne con H. BoKart 
Del Fiorentini: Riposo 
Del Piccoli: Cartoni animati a 

colori e documentario 
Della Valle: Il tesoro della Ster

ra Madre 
Dee.ll Setolimi: Hot) Roy il ban

dito dt Scozia con R. Todd 
Delle Maschere: 1 fucilieri del 

Bengala con R. Hudson 
Delle Terrazze: Prigionieri del 

ciclo con J. Wayne (Cincma-
ì-cope ) 

Delle Vittorie: Zoo di vetro con 
K. Douglas 

Del Vascello: 
Hepburn 

Diana: Pane, amore e gelosia 
con G. Lollobrlglda 

Boria: Pane, amore e gelosia con 
G. Lollobrlglda 

EdeJnHss: IJI grande cavalcata 
con D. Andrews 

Eden: I fucilieri de] Bengala con 
R. Hudson 

Esperia: Il passo del diavolo 
Espero: La valle della vendetta 

con I. Dru 
Eiirllde: Riposo 
Curopa: Dcsirec con M. Brando 

fOre 15.40 17.45 20 22.15". 
Excelslor: Le signorine dello 04 

con A. Lualdi 
Farnese: Scuola elementare con 

R. Bill! 
Faro: Perdonami se ho peccato 

con J. Fontalne 
Fiamma: Ba finestra sul cortile 

con G. Kelly 
Fiammetta: Rear window con J. 

Stewart e G. Kelly (Ore 17 
19.30 22) 

Flaminio: Duello nella jungla Con 
J. Crain 

Fo/iiano: Hanno rubato un tram 
con A. Fabrizl 

Folrore: l.a fornarina 
Fontana: Duello a Rio d'Argen

to con A. Murphy 
Galleria: Rose Marie con F La-

mas (ffnormioonet 
Garbatrlla: Tanganika con V. 

Heflin 
Giovane Trastevere: Riooso 
Giulio Cesare: Le signorine dello 

04 ron A. Lualdi 
Golden: Lfl lancia che uccide con 

S. Tracv (Cinemascope) 
HnlIvMrnort: La peanc»»» notte di 

Casanova con B. HoDe 
Imperiale: La donna del cani

ster con S. Fnrrr-st 'Inizio c»r» 
i o t i ap'imrrfflMnr^ 

Impero: Pane, amore e ceiosia 
mn Ci. Ivillohrleida 

Imitino : La lancia che uccide con 
5 Tracv (Cinemascope) 

tnnio: Pane amor»» e cetonia con 
Ir'«: I *->cc»rijo delle 7 frecce con 

\V Hn'Hen 
•tMia- p-»r«\ frr-nre e relosla co»» 

G T r .Rr.hHir id* 
f •» F«"«ilce: .^•n"* ,«*. 1>» ÌT |ano cor. 

Livorno: L'autista pazzo con R. 
SkelUm 

Manzoni: Cielo di fuoco con G. 
Peck 

Massimo: Pane, amore e gelosia 
con G. Lollobrlglda 

Mazzini ; Pane, amore e gelosia 
con G. Lollobrigida 

Medaglie u o i u : mpusu. 
Metropolitan: La finestra sul cor' 

file con G. Kelly (Ore 15.45 
18,05 20.15 23,30) 

Moderno: Rose Alarle con I*. La-
ìii-is n_ii.wii.iSi.-ope) 

Moderno Saletta: Malaga con M. 
O'Hara 

Modernissimo: Sala A: Pianura 
rossa con G. Peck. Saia B: 
Attila con S. Loren 

Mondial: Hanno rubato un tram 
con A. Fabrizl 

Nuovo: La colpa del marinaio 
con D. Boeardc 

Xomentano: Riposo 
No vocine: Cavalca vaquero con 

A. Gardner 
Odeon: Lu due tigri 
Odcscalchl: Bianco Natale con D. 

Koye (Vista Visioni 
Olympia: Pane, amore e gelosia 

con G. Lollobrlglda 
Orfeo: Appassionatamente con A. 

Nazzari 
Orione: La valle delle aquile 
Ostiense: Riposo 
Ottaviano: Lo scudo del Falwort'i 

con T. Curtls (Cinemascope) 
Palazzo: Saluti o baci 
Palestrlna: Zoo dt vetro con K. 

Douglas 
Parloll; Hanno rubato un tram 

con A. Fabrizl 
Pax: l'aula con L. Joung 
Planetario: Astronomia 
Platino: Lo sterminatore 
Plaza: La contessa scalza con A. 

Gardner 
Pllnlus: Non mi sfuggirai con E. 

Flynn 
Prcncste: Pane, amore e gelosia 

con G. Lollobrlclda 
Primavera: Navi senza ritorno 

con J. Dorek 
Quadraro: Manto per forza con 

E. Taylor 
Quirinale: Deserto che vive tech. 

nicolor di W, Disney 
Qulrlnetta: Prima dell'uragano 

con V. Heflin (Ingresso conti
nuato. inizio spettacoli ore 15 
17.20 19.40 22,10) 

Quiriti: Riposo 
Reale: Sabrina con A. Hepburn 
Roy: Biancaneve e i 7 nani di 

Walt Disney 
Re*: Slnuhe. l'egiziano con J. 

Simmons (Cinemascope) 
Rialto: Lo spretato con P. Fre-

snay 
Riposo: Riposo 
Rivoli: Prima dell'uragano con 

V. Heflin (Ingresso continuato, 
lllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllliuillllllll 

OGGI UNA « PRIMA » D'ECCEZIONE AI CINEMA 

Capìtol - Ariston 
Rivoli - Quirinetta 

UN MAGANO DI SENSI IN UNA SPASMODICA ATTESA 

CINEMASCOPI 

PriniaJIHagano 

Inizio spettacoli ore 15 17.20 
19,40 22,10) 

Roma: La saga del pionieri 
Rubino: Joe il pilota con Vari 

Johnson 
Salarlo: I pirati della Malesia 
Sala Eritrea: Riposo 
Sala Piemonte: Riooso 
Sala Sessorlana: Riposo 
sala Trasponila»: Riposo • 
Sala Umberto: I fuggiaschi 
sala Vlgnoll: L'esploratore scom

parso 
Salerno: L'urlo dell'inseguito 
Salone Margherita: Il tiranno di 

Glen con O. Welle* 
San Felice: Furia del Congo con 

J. Welssmuller 
San Pancrazio: Riposo 
Savoia: Sabrina con A. Hepburn 
Sette Saie: Riposo 
Silver Cine: 11 mistero del V 3 
Smeraldo: Pellegrini d'amore con 

S. Loren 
Splendore: Follie dell'anno con 

M. Monroe (Cinemascooc) 
Stadlum: Bambl di W. Disney 
Stella: Riposo 
Sunerclnema: Deslrée con M. 

Brando (Ore 15.15 17.40 10.5' 
22.15» 

Tirreno: La pista degli elefanti 
con E. Taylor 

Tiziano: Riposo 
Tor Marancla: Riposo 
Trastevere: Riposo 
•vi»vi- teneri con A. Valli 
Trlanon: I saccheggiatori del so

le con G. Ford 
Trieste: Pianura rossa con G. 

Peck 
Ttisrolo: Il soldato di cioccolata 
Ulisse: I cavalieri della tavola 

rotonda con R. Taylor (Clne-
mascopei 

ripiano: Dono Waterloo 
Verbano: Duello nella jrngla con 

J Craln 
Vittoria; La lancia che uccide 

con s . Tracy (Clnemasfinei , 
RIDUZIONI ENAL - CINEMA: 

Alhambra. Brancaccio, Corso, 
Cristallo. Delle Maschere. Due 
Allori. Ionio, Modernissimo, o -
llmpia, Orfeo, Principe. Platino, 
Planetario. Quirinale. Roma. Ru
bino, Sala Umberto. Salane Mar
gherita, Salerno, Tutcolo. TKA-
TRI: Goldoni. Rossini. Pirandel
lo. II ailUlmetro. Valle. 

1 RINASCITA H 

Sabrina con A. 

.X 
Sali l i* :>!» f MÉML* 

*$UL WALSH 

^HERCOLOR 
'< 

VAN ALDO 

HEFLIN-
MONA NANCY 

FREEMAN-OLSON 
JAMES RAYMOND TAB OOROTKY ANNE 

WHITMORE'MASSEY-HUNTER-MALONE-FRANCIS 
. TRATTO PAI ROMANZO "GKIOO DI &»rrAOUA,XSAm£Cxyj 
Per i primi 5 giorni sono sospese tutte le tessere e i bigl iett i 
omaccio a qualsiasi titolo rilasciati. 

1/ Chioma T16EVI 
D A O G G I 

IL S E G N O 
DI VENERE 

con 
SOPHIA LOREN - FRANCA VALERI 
VITTORIO DE SICA - ALBERTO SORDI 
PEPPINO DE FILIPPO - RAF VALLONE 

i/ti firandv rotttfftt^o iti It. #>. Slevenxon 

Quando Dick fa tornato, i tre bevettero nn dopo l'altro passandos i il boccale^ 
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— Quando! per la salerà! — 
gridò Silver. — Ebbene, se 
ptoprio lo vuoi sapete, li di
rò quando. L'ultimo minuto 
che mi riuscirà rimandarla; 
questo è il quando. Abbiamo 
un uomo di mare che levati, 
il capitano Smollett. che go
verna questa dannata baici 
per noi. C'è questo conte e 
questo dottore con una carta 
geografica e simili — e io non 
so dove sia. no? Né tu lo sai 
più di me. E allora, dur.que. 
io intendo che sian questo 
conte e questo dottore a tro
varci il morto e aiutarci a im
barcarlo, per la galera! Dopo. 
vedremo. Se fossi sicuro di 
voi tutti, figli di subdoli olan
desi. io vorrei che il capitano 
Smollett ci avesse riportati 
indietro Ano a mezza strada. 
prima dj dare il segnala. 

— O perchè? siam tutti ma
rinai completi qui a bordo, mi 
pare. — osservò il giovane 
Dick. 

— Tutti uomini di bas^a 
prua, vorrai dire. — ritorse 
Silver. — Capaci di seguire 
una rotta: ma chi è capace di 
tracciarla? E* qui che voialtri 
gentiluomini di ventura, mi 
cascate, dal primo all'ultimo 
Se potessi fare a mio modo. 
cercherei che il capitano 
Smollett ci rinortasse indietro 
fin negli alisei, ' cosi non 
avremmo più dannati sbagli 
di calcolo, e un cucchiaino di 
acqua al giorno per tutta ra
zione. Ma so che razza siete. 
liquiderò ogni cosa con loro 
all'isola, non appena imbarca
to il morto, ed è un gran pec

cato. Ma voi non siete mai 
contenti finché non siete bria-
chi fradici, possa schiattare 
all'istante se non son stoma
cato di navigare coi vostri 
pari! 

— Calma, calma. Long 
John. — gridò Israel. — E eh» 
l'ha slegato? 

— Cosa? Quanti grossi ba
stimenti ti figuri che abbia vi
sto abbordati, io? E quanti 
giovinotti di belle speranze 
seccare al sole sul Palco del
la Forca? — gridò Silver. — 
e tutti per la stessa smania di 
fare alla svelta, alla svelta. 
alla svelta. Mi date retta? 
Una cosa o due per mare le 
ho imparate. Se soltanto vo
leste tenervi alla vostra rot
ta. stretti al vento, potreste 
farvi strascicare in carrozza. 
Ma voi, no. Vi conosco. Vo
lete avere la vostra sorata di 

Uum domani, e andare a farvi 
impiccare. 

— Lo san tuttj che ci hai lo 
sbuzzo del predicatore. John. 
ma ci son stati pure degli fil
tri in grado di manovrare e 
tenere la barra alla pari di te. 
— disse Israel. — E un po' di 
baracca gli garbava, alla fine, 
NTon la prcndevan tant'alto e 
da lontano, in nessun modo. 
mq incassavano i loro bravi 
frizzi da quegli allegri com-
nagnacci che erano. 

— Ah! sì? — disse Silver. 
Ebbene, e dove sono ora? Pew 
era un tipo di questo genere, 
ed è morto mendico. Anche 
Flint era di quelli, ed è morto 
di rum a Savannah. Ahi quel
li erano una ciurma gentile, 

eh? Soltanto, dove sono ora? 
— Ma, — disse Dick, — 

quando li avremo nelle grin
fie, cosa ne faremo? 

— Ecco uno che mi sfagio
la! — gridò il cuoco con am
mirazione. — Questo e quel 
che chiamo sentire l'aliare. 
Be', cosa ne pensereste voi? 
Piantarli a terra come abban
donati? Questo sarebbe stato 
il metodo di England. O far
li a pezzi come tanta carne 
di maiale? Questo sarebbe 
stato il metodo di Flint o di 
Billy Bones. 

— Billy era il tipo da que
sto. — disse Israel. — « Chi 
e defunto non morde ». era il 
suo motto. Bah. adesso è un 
morto lui stesso, sa come stia 
questa faccenda, ora: e se mai 
un rude marinaio giunse in 
porto, fu Billy. 

— Proprio cosi. — disse Sil
ver. — rude e spiccio. Ma ba
date: io sono un uomo acco-
modevole. un mezzo gentiluo
mo. direte; ma questa volta la 
cisa e seria. Il dovere è do
vere camerati. Io voto « mor
te » Quando sarà in Parla
mento e me la potrò scarroz
zare, non intendo che nessu
no di quegli azzeccagarbugli 
della cabina mi ricompaia 
inaspettato in paese, come il 
diavolo alle orazioni. Aspet
tare è quanto vi chiedo, ma, 
quando viene il momento, o la 
va o la rompe! 

— John. — gridò 11 quar
tiermastro. — tu sei un uomo! 

— Aspetta a dirlo, Israel. 
quando mi vedrai alla prova, 
— osservò Silver. 

— Una cosa sola reclamo 
per me: Trelawney. Voglio 
svitargli quel suo capone di 
vitello con le mie proprie 
mani. Dick — aggiunse, in
terrompendosi, — fai un sal
to da quel bravo ragazzo che 
sei, e prendimi una mela 
per inumidirmi l'imboccatura 
dello strumento. 

Potete immaginare il mio 
terrore! Sarei balzato fuori e 
me la sarei data a gambe, 
se ne avessi avuto la forza; 
ma gambe e cuore mi venne
ro insieme a mancare. Sentii 
che Dick cominciava ad al
zarsi, quando, evidentemente, 
lo trattenne qualcuno, e la 
voce di Hands esclamo: 

— Lascia perdere! Smetti 
di ciucciare di quella senti
na. John. Beviamo piuttosto 
un sorso di rum. 

— Dick, — disse Silver. — 
Mi fido di te. C'è un misurino 
sul barilotto, bada. Ecco la 
chiave. Riempì un boccale e 
portacelo. 

Atterrito com'ero, non po
tei trattenermi dal pensare 
che a Questo modo doveva es
ser riuscito al signor Arrow 
di procurarsi i liquori che 
l'avevan distrutto. 

Dick si assentò solo per 
qualche minuto, e, durante 
la sua assenza, Israel parlò 
direttamente all'orecchio del 
cuoco. Non potei afferrare che 
una parola o due e nondi
meno ne ricavai una notizia 
importante, perchè, tra altri 
frammenti che tutti tendeva 
no allo stesso scopo, mi giuri 
se all'orecchio questa con 
clusione: 

— Nessun altro di loro 
verrà dalla nostra —. Di con
seguenza, vi eran degli altri 
fedeli a bordo. 

Quando Dick fu tornato, i 
tre bevettero un dopo l'altro 
passandosi il boccale, uno al
la fortuna, l'altro « Al vec
chio Flint! », e Silver stesso, 
con una specie di filastrocca: 
— Beviamo a noi e stringia
moci al vento; mucchi di tor
te. d'oro e d'argento. 

Proprio allora, una specie 
di chiarore si insinuò verso 
me nella botte, e alzando gli 
occhi vidi che la luna si era 
levata e inargentava l'albero 
di mezzana, splendendo chia
ra sulla vela prodiera, e qua
si nello stesso istante la vo
ce della vedetta gride: — 
Ohe, terra! 

Capitolo dodicesimo 

CONSIGLIO DI GUERRA 

Ci fu un grande scalpiccio 
per il ponte. Sentii accorrer 
gente dalla cabina e dal ca
stello di prua, e, scivolato 
in un attimo fuori della mia 
botte, mi infilai dietro la ve
la di trinchetto, girai intor
no alla poppa, e venni fuori 
sul ponte scoperto, in tempo 
per unirmi a Hunter e al dot 
tor Livesey. che correvano 
verso la gru di sopravvento. 
Là si era già raccolta tutta la 
ciurma. Una fascia di nebbia 
si era levata quasi contem-

f-oraneamente all'apparir del-
a luna. Lontano a sud-est 

eran visibili due basse mon
tagne. circa un terzo di mi
glio distanti, e dietro una di 
esse, una terza più alta, la 
cui cima era ancora avvolta 
di nebbia. Tutte e tre pare-
van scoscese e di forma 
aguzza

lo le scorsi come in sogno, 
perchè ancora non mi ero 
riavuto della mia orrenda 
paura di poco prima. Poi 
udii la voce del capitano 
Smollett che dava degli ordì. 
ni- La Hispaniola fu dispo
sta due quarte di più al ven
to. e prese ora una rotta che 
la portasse ad abbordare la 
isola da levante. 

— E adesso, ragazzi, — dis
se il capitano, quando le vele 
furono tutte ripiegate, — c'è 
qualcuno che abbia mai visto 
la terra che abbiamo di 
fronte? 

— L'ho vista io, signore. 
Ci ho approdato con un mer
cantile su cui facevo il cuo
co, — disse Silver. 

— L'ancoraggio è da sud, 
dietro un isolotto, vero? — 
chiese il capitano. 

— Sissignore: lo chiamano 
Isolotto dello Scheletro. Un 
tempo era un'importante sta
zione di pirati, e un marinaio 
che avevamo a bordo cono
sceva tutti i nomi che avevan 
dato alle diverse parti Quel
la montagna a nord la chia
mavano Cima dell'Albero di 
Trinchetto; ci sono tre mon
tagne in fila in direzione sud: 
trinchetto, maestra e mezza
na. 

(Con ti mia) 
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