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GLI AVVENIMENTI SPORTIVE 
SEMPRE PIÙ' CONSISTENTE LA VOCE DELLA RIAMMISSIONE DEGLI SPALLINI 

Ottimista il presidente della spai 
sul ritorno della squadra in " A 

Nostra intervista con Paolo Mazza - Colloqui romani del presidente della CAI. 

UNA NUOVA VITTORIA DEL CAMPIONE EUROPEO DEI GALLO 

Per k. o. D'Agata 
liquida Mortine* 

Ala zzi aghi vince per abbandono conilo 
Lopez - La riunione si ò svolta a Messinn 

Continua il «pellegrinaggio» 
agli uffici centrali della Fede-
ì azione Italiana Gioco Calcio 
m vista delle importanti deci
sioni che si dovranno prendere 
nei prossimi giorni ; dopo la vi
sita del presidente dell'UiUiie-
se. corani. Bruseschi, i dell 'av
o c a t o Veritti , che patrocinerà 
la difesa del sodalizio friulano, 
è stata ieri la volta del pro
fessor De Gennaro, presidente 
della C ommissione d'Appello 
Federale . 

11 prof. De Gennaro si è 
t ra t tenuto lungamente con alii 
esponenti federali in previsio
ne della prossima riunione che 
dovrà discutere i noti casi del
l'Udinese e del Catan ia ; poi
ché a t tua lmente solo l'Udinese, 
come noto, ha inviato il suo 
ricorso, si prevede che la riu
nione non possa aver luogo 
prima di 10 giorni. Fra t tanto 

Conferenza stampa del presidente dell'Udinese 
UDINE 18. — 11 presidente dell'Udinese. Bruseschi, ha 

tenuto una conferenza stampa. Dopo avere espresso la stia 
fiducia nel responso della CAF. ha tenuto a rilevare thv 
i motivi stesi dal fecale della società, avv. Verini, sono 
qnanto mai esaurienti. Data l'importanza nazionale della 
vertenza, l'avv. VerltU ha desiderato affiancarsi per la di
scussione l ' iw , Arturo Orvieto, che ha accettato l'incarico. 
Quanto a Dredesen il presidente ha smentito che lo stesso 
passi al Bologna perche è certo che resterà con l'Udinese 
nella prossima stallone, 

prende sempre più consistenza 
la voce che la Spai venga re
cuperata e riammessa in Se
rie A; a questo proposito ceco 
quanto ci telefona da Ferrara 
il nostro corrispondente Gior
dano Marzola: 

« Se a Ferrara funzionas
se i n totalizzatore per le 
scommessi* sui nuovi risul
tati degli scandali calci
stici, in questi giorni avreb-

LA PREPARAZIONE DELLE SQUADRE 

Ieri olio Stadio Torino 
si è allenato Da Costa 
La Lazio sosterrà oggi n Campobasso un 
incontro a 2 porle della durata dì un'ora 

Sul ter reno dello Stadio To
n n o ha fatto ieri pomeriggio 
la sua prima apparizione in 
maglia giallurossa l'ex taUfcc-
i-ante del « Botafogo « Dino Da 
t o s t a ; il ragazzo, tn compagnia 
ilei suoi nuovi compagni di 
squadra, si è esibito in tiri in 
porta, Galleggi e in altri eser
cizi guadagnandosi immediata
mente le simpatie dei numeio-
M tifoni {jiallorossi accorsi pcr 
l'occasione sulle gradinate del 
vecchio Stadio di via Tiziano 

I tecnici giallorossi si sono 
dichiarati soddisfatti della pri
ma prova e hanno tenuto a di
chiarare che entro breve tem
po il sudamericano sarà in for
ma soddisfacente; sicura è co
munque la partecipazione di 
Da Costa al pi imo incontro 
precampionato della Roma, che 
— come è noto — dovrebbe di
sputarsi il 28 agosto. 

Sul nome della squadra che 
fungerà da allenatrice nulla e 
stato ancora s tabi l i to; i diri
genti del sodalizio romano 
hanno interpellato in proposi
to la Lucchese e il Chiavari. 
ambedue partecipanti al cam
pionato di quarta .<«rie, ma non 

DA LÈGGERE SUBITO 

Le notizie 
del giorno 

be il suo gran da fare per se
guire tutte le richieste dei so
stenitori della Spai. Richieste 
le quali, inutile dirlo, suffra
gano essenzialmente una tesi 

Spai quella del r i torno della 
alla massima divisione. 

Ma non è a questo che si _ 
fermano adesso 1 tifosi spal-jpionato in corso o a queilo ap-
linì. Per loro, oggi, quello che]pena concluso. I,e modifiche 

stituzioni dopo l'esclusione del 
Catania, secondo me è assolu
tamente contrario ni regola
mento ed alle norme fedeiali. 
E' pur vero che il regolamento 
viene applicato quando si trat
ta di farci paguro multo ed al
tre cose del genere. Perchè al
lora non dovrebbe esserlo al 
t ret tanto ora che si trotta roti 
di favorirci, bensì ti* renderci 
giustizia? 

11 s:g. Mazrn ha poi prose
guito sostenendo che la CAF 
non può modificare il regola
mento, sia pure per giungere 
alla auspicata riduzione del 
campionato a 1C squadre. Ogni 
decisone in merito, egli ha 
detto, spetta al CAF. ma essa 
però non può riferirsi al caro 

GLI SPETTACOLI 

hanno ancora ricevuto nessuna 
risposta in men to . Entro oggi, 
però, si dovrebbe sapere qual
che cosa di più preciso; per 
oggi è anche attesa una ri
sposta della società sovietica 
Dynamo, alla quale la Rom& 
ha chiesto di disputare un in
contro amichevole all'Olimpi
co nel corso della prossima 
tournée italiana. 

Circa la preparazione della 
Lazio ecco quanto ci telefona il 
nostro corrisponder.te da Cam 
pobasso: « 1 b iancoazzum han
no effettuato in matt inata una 
breve passeggiata nei dintor
ni della città e poi. sotto In 
guida del prof. Silvestri, han
no .-volto una breve seduta 
•.finnico-atletica sul terreno del 
« Romagnoli • ; nel pomeriggio 
i ragazzi son tornati al cam
po e divisi in piccoli gruppi si 
sono allenati con palleggi e ti 
ri in porta. In serata la squa
dra al completo «rf «• recata in 
Comune dove il sindaco ha of
ferto un ricevimento in onore 
degli atleti . 

Per venerdì è in programma: 
in matt inata un'al tra passeg
giata e nel pomeriggio l'attesa 
part i ta a due porte che segne
rà l'esordio — sia pure uffi
cioso della nuova Lazio; l'in
contro dure rà circa un'ora e 
vedrà opposta alla formazione 
titolare quella dei rincalzi. 

conta e che vengano applicati 
regolamento e norme in mate
ria calcistica e quindi, come 
ccnseguenza, la Spai venga 
riammessa alla S e n e A, per
chè anche questo per loro è 
fuori dubbio (seppure la con
vinzione tradisse un compren
sibile spirito campanilistico), 
il Catania ha «peccato» e quin
di se la CAF intenderà andare 
avanti dovrà per forza di cose, 
anzi per forza di regolamento 
e norme calcistiche, accogliere 
il ricorso della Spai 

11 presidente della Spai, si
gnor Paolo Mazza, difatti, col 
quale abbiamo avuto una con
versazione, non ci ha nascosto 
il suo ottimismo. 

— Ammettendo per certo 
che il Catania sia colpevole — 
ci ha detto il sig. Mazza — e 
che quindi la CAF intenda ra
tificare la delibera della Lenii 
di escludere la squadra isola
na dalla massima divisione, 
non riesco proDrio a veder» 
perchè la Spai non dovrebbe 
venir riammessa alla Serie A. 

— Sarebbe a dire? 
— Semplicemente questo: 

noi, nel nostro ricorso alla 
CAF, che per decidere ogni co
sa pare debba riunirsi il gior
no 2H agosto, esponiamo i mo
tivi secondo i quali il compi r-
tamento del Catania ci avi eb
be danneggiato. Non si può di
menticare, infatti, che anche 
;1 Catania, come noi, era in 
lotta per non retrocedere, quin
di se vi sona state delle par-
lite < truccate ». a suo favore, 
è evidente che noi ne siamo 
stati danneggiati . Questo pei 
quanto riguarda l 'atteggiamen
to delia CAF per il nostra ri 
corso. In quanto poi alla de
cisione di non dar luogo a so-

possono essere applicate sol
tanto con validità successiva. 

D'AGATA ha liquidato per 
K.O. all 'oliavo round lo spa
gnolo Mart ine i ; l'aretino, co
me è noto, molto presto par
tirà per lo Filippine o\o 
sosterrà una serie di impe
gnativi confronti in vista del 
match per il titolo mondiale 

MESSINA, 18. — Nell'incon
tro che lo opponeva al prima 
se: io spagnolo Mnrtinez, in 
programma nella riunione a ca
rattere internazionale di pugi
lato organizzata per l'agosto 
messinese, il campione europeo 
dei pesi gallo Mario D'Agata 
ha vinto per K.O. all'ottava 
ripresa. 

Il colpo che ha meteo Mnr
tinez al tappe-tto per il conto 
totale è stato un potente «Te
atro sferrato dallo aspirante 
campione mondiale all'altezza 
del cuore. Quando l'urbi tro 
Natale di Palermo ha termi
nato di scandire » dieci secondi 
regolamentari il pugile spagno
lo è stato portato fuori dal ring 
a braccia, ancora svenuto. 

Martinez ha dimostrato con
tro il pugile italiano una ec
cezionale generosità, notevoli 
doti di inenpsatore ed un otti
mo gioco di gambe, ma nulla 
ha potuto contro un D'Agata 

CONCERTI 
Molinari Pradeili 

alla Basilica di Massenzio 
Domenica alle oru 21,30 alla 

Basilica di Massenzio jl concerto 
dell'Accademia di Santa Cecilia 
sarà diretto dal maestro France
sco Molinari Pradeili. 

TEATRI 
« Aida » e « Lucia » 

alle Terme di Caracalla 

IMPORTANTI DICHIARAZIONI DEL C.T, DELLA SQUADRA AZZURRA 

Binda preferisce Moser a Fabbri 
e lascia a Magni ogni decisione 

Coppi ha il permesso di allenarsi in rioiera sino al giorno del 
concentramento a Monteporzio - Gregari e gioco di squadra 

A t l e t i c a l e g g e r a 
MOSCA. 18 — L'atleta sovie

tico Vasi li Vlasenko ha stabi
lito tin nuovo record mondiale 
•.ni 3000 metri ostacoli corren
do la distanza In 8'J5"4 du
rante un incontro sportivo a l 
lo stadio della Dynamo. 

N u o t o 
UTRECHT. 18 — La nuota

trice olandese Lenie *>e Sijs 
ha battuto il primato mondia
le delle 880 jarde siile libero 
con il tempo di 10*58**1/10 

B o x e 
CHICAGO. IR. — Il peso mas-

l imo cubano Nino Valdes. sfi
dante per il titolo mondiaia. è 
«.tato battuto ai punti in 10 ri
prese dall'americano Bob Sat-
tertield. Ieri notte a Chicago. 

Valdes. favorito a 3 a I. non 
e riuscito ad opporsi etneace-
mrnte contro la macciore \ e -
lociU dell'avversario. 

Zignago ha vinto 
il Premio dei Mille 

Assenti Corea « Scilla Hall, Zi
gnago ha vinto 11 premio dei Mille 
dire 525 mila. m«tri 1100) trottan
do la distanza sui piede di J.21.3 
al chilometro e conducendo da un 
capo all'altro per precedere age
volmente sul palo Ma ri sol che a 
sua. volta conquistava la piazza 
d'onore di stretta misura su Cau
to. Kcro i risultati: 

PRIMA CORSA : I) Rondone. 
2) Ghetmanr Kttnana vinr. 25 
p i a n . 18.22 are. 24; SECONDA 
CORSA: 1) Dik Johnson. 2) Ar
pione vlnc. 14 piazz. 34.M acc. 150; 
TfcRZA CORSA: 1) Eurite. 2) Ba
cone, vlnc. 40, piazz. 21.19 acc. 48; 
QUARTA CORSA: 1) Zlgnago. 2) 
Marisol, vinc. 37 piazz. 12,10 acc. 
74; QUINTA CORSA: 1) Rostro. 
2) Fachiro, vlnc. 17 piazz. 13.29 
acr. 104; SESTA CORSA: I) Ne
griero. 2) Bai Bai. 3) Donneilo, 
vinc. 40 piazz. 13.50.24 acr. 374 
SETTIMA CORSA: 1) Iiuchessa, 
2) Gardesana. 3> Provenza, vlnc 
151. piai*. 21.20.20. are. 227: OT
TAVA CORSA: l i Monatello. 2) 
DOMO, v l n c 53. piazz. 22.21. ar 
«•oppiata 51. 

VARESE, 18. — II comm. 
Alfredo Dinda, C.T. della squa
dra ifi.'ltcnn; che domenica 2S 
nyostn dorrà disputare sul cir
cuita di Frascati la gara ci
clistica, 1-ofcrcJle per l'assegna
zione del titolo mondali; della 
strada professionisti, interpel
lato a Varese ni merito alla 
selezione etìettue.ta lui fatto le 
seguenti dichiarazioni: « Sono 
spiacente di quanto è occorso 
ad Albani al circuito di Mag
giora. Per^esperienza personal 
fatta in caso (inalopo iiell'intier-
nci PJ2H-27 a Afifmio, dubito che 
il monzese jiossa allinearsi a 
Roma coi rampogni. Ho però 
promesso di attendere alcuni 
giorni prjj/ia di prendere la 
decisione di sostituirlo e se 
dovessi rimpiazzarlo propende
rei più per filoser che per Fab
bri, ritenendo il trentino più 
in forma e tncplio disposto u 
correre una gara di 292 km. 
quale è quella dei*" campionati 
mondiali. 

Tengo poi particolarmente ad 

CON 1300 TIFOSI AL SEGUITO 

9 calciatori tedeschi 
sono da ieri a Mosca 

Il rientro di Fritz Walter — La squadra del
l'URSS impostata sul blocco Spartak-Dinamo 

MOSCA. 18. — Nelle prime ore farà 11 suo rientro Fritz Walter. 
del pomeriggio sono giunti a 
Mosca i calciatori della Germa
nia Occidentale, campione del 
mondo, che — come noto — af
fronteranno domenica allo stadio 
Dynamo la squadra nazionale dcl-
l'Unior.e Sovietica. 

Al suo arrivo nella capitale so
vietica la rappresentativa tede
sca è stata accolta da dirigenti 
sportivi sovietici e da una folta 
schiera di tifosi tedeschi venuti 
a Mosca dalle due Germanie per 
assistere ."M'Incontro; il primo 
scaglione di tifosi, forte di ol
tre 1500 persone, è Riunto a Mo-
Fca a bordo di sei trt-ni specia
li. Sior.o attedi altri sportivi che 
ragriiingcran.-.o Mo*ca con mez
zi propri; è C|ucs*.l la prima 
• trs«rri'gra7ione in massa » di 
sportiv; verso lTr..o-ic Sovietica 
e oucsio. <• ur. altro segno della 
« d.:'t:-.s:onr -

IV r "e forrvir.or.: :.nrora ridir 
:r.cc:*c77o: re'.le file dei Vi ar.c'n 

mentre e previsto lo Fpostamcn-
to di Morlok al centro dcll'att.ir-
co data la indisponibilità di Ot-
mar Walter. La squadra sovieti
ca sarà imposta':» sul blocco 
Spnrtak-Dynnmo; tutto il sestetto 
difensivo sarà quello dello Sp.ir 
t.lk. eccettuato il portiere che sa
rà della Dynamo (Jascin). riat
tacco è invece composto a mo
la ico e con tutta probabilità si 
schiererà nella seguente forma
zione: M(Kpr, Iv.inov. Strslov. 
Salr.tkov. Tlijn. 

una chiarificazione, visto che 
mi hanno tacciato di non es
sere coerente in fatto >ii pre
pari e di gioco di squadra. Non 
si dimentichi che fui proprio 
io, nei congressi internazionali, 
a perorare la eausa del gioco 
di squadra e la mia proposta 
venne accettata e inserita nel 
regolamento internazionale. Ho 
di proposito esclusi dalla squa
dra azzurra i gregari per an
tonomasia, coloro che lo fanno 
veramente di m e s t i e r e , in 
quanto Sono del purero clic o 
Roma, nel particolare momento 
die attraversa il ciclismo ita
liano, sia meglio allineare otto 
uomini di classifica che non 
uno o due capi con un seguilo 
di armigeri *. 

Richiesto di -una indicazione 
sulle possibilità della squadra 
azzurra. Binda si è detto fidu~ 
cinsn con particolare probabi
lità per Fausto Coppi ci quale 
ha concesso di potersi allenare 
fino al 26 agosto sulle strade 
a liti amiche di Novi Ligure. 
Per gli altri selezionati Binda 
ha affermato che li incontrerà 
a Monteporzio nel pomeriggio 
di mercoledì prossimo dopo 
che lui. al mattino a Roma. 
avrà preso parte alta riunione 
della C.T. internazionale della 
quale è membro. 

Per quanto riguarda Magni, 
Binda ha dichiarato che, dopo 
averlo seguito stamane in una 
uscita di alicnamento, lo ri
prenderà nuovamente in esa
me a Frascati giovedì prossi
mo, nella prima tornata colle
giale con gli altri azzurri, com~ 
presi Moser e Fabbri. 

A Magni però lascia ogni lea
le decisione circa il grado di 
forma di cui si sentirà di di
sporre alla vigilia della corsa. 
grado di forma del oualc do
vrò essere oii:dfee lui stesso 
prima del C.T. 

contratti tra corridori e caso ci
clistiche di nazionalità differen
te. tanto più che numerosi ro
llo stati finora i corridori stra
nieri che hanno cor.-o MI bici-
eletti! tranecsi. 

Date le circostanze e della vi
cinanza dei campionati monella-
11. il presidente Joinard cara au
torizzato n far firmare a Iturno 
al tre corridori sunnominati un 
impegno d'onore che essi difen
deranno individualmente le pro
prie possibilità e che essi si con
formeranno rigorosamente al re . 
gelamento del campionato del 
mondo, che autorizza unicamen
te Io spirito di squadra tra cor
ridori della stessa nazionalità, il 
che esclude la possibilità legale 
di effettuare una corsa di squa
dra di marche » 

I campionati USA di tennii 
rinviati per la pioggia 

CHESTXUT HILL. 1B — La 
pioggia ha obbligato per 11 se
condo giorno consecutivo a rin
viare tutti gii Incontri ilei cam
pionati di doppio tirali fatati 
Ur.i-i. 

Darrigade, Anquetil 
e Scodeller alla Bianchi 

PARIGI in. — l-a Federazio
ne lranccs.0 di ciclismo comunica: 

« La Commissione sportiva na 
zionale della federazione fran
cese di ciclismo, informata del 
la situazione liei corridori D.»r 
rigadc. Anauetil e Scodeller. che 
sono stati interpellati per corre
re per la cij-a '" Bianchi " in se
guito alla chiusura della casa 
" UT Perle ". all.i nuale es«ì ap
partenevano. dichiara di non no. 
tervisi opporre, poiché nessun 
regolamento vi»!a lo scambio di 

Chiuse le iscrizioni italiane 
per il Gran Premio Merano 

MERANO, 18. — Si sono chiude 
ic iscrizioni italiane ni prossimo 
Gran Premio di Merano In pro
gramma all'Ippodromo di Maia 
per il 23 settembre. 

in piena fomi:i. Dopo il primo 
round di a l agg io , lo spagnolo 
BÌ è lanciato in uno «trotto 
duello in cui perù ha «avuto 
scm.pi e la peggio. 

Mario D'Agata, che ha d i 
mostrato fin dall'inizio di avere 
interesso a piazzare il colpo di 
K. O. ha d-.ivuto faticare a tro
vare nella guardia dell'avver
sario lo spiraglio per sferrare 
11 colpo decisivo. 

Le riprese successive alla se
conda hanno avuto la ^-tesja 
fisionomia (Ino alla sentii, nel 
corco della quale Martinez è 
riuscito a mettere all 'attivo 
alcuni punti con precisi colpi 
di ministro e di destro. Alla 
settima ripresa D'Agata è pas
sato decisamente all 'attacco 
riuscendo a scombussolate lo 
spagnolo, e. visto che Martinez. 
copriva di prevalenza il viso 
ha cercato di piazzare il colpo 
decisivo al fianco riuscendovi 
a meta della ottava ripresa. 
Colpito forte, lo spagnolo ni «"* 
inginocchiato ni tappeto od è 
quindi crollato per il conto to
tale. 

All'incontro eia presente il 
Ministro dolle Filippine a Ro
ma, Manuel Alzate, il quale 
ha seguito gli ultimi incontri 
di D'Agata in v.st.i «lolla tour
née che il pugile italiano do
vrà compiere nelle Filippine. 

Ncì coreo delln serata si so
no svolli duo incontri fra pro
fessionisti e t re fra dilettanti 
di Messina e di Napoli. Nei pe
si «allo, il seconda serie D'Au
gusto di Catania e Pezzttto di 
Brindici hanno terminato l'in
contro in paritil dopo otto r i 
prese e, nei pesi medi, il se
conda sevie d'Italia Mazzinghi, 
olimpionico ed ex campione 
d'Italia <io: dilettanti, ha vinto 
l'incontro che l'opponeva allo 
spagnolo Lopez, prima serie di 
Suafiiva. p<»r abbandono di que
st'ultimo alla prima ripresa. 

Ecco il dettaglio degli in
contri: 

PROFESSIONISTI - PESI «AL
LO: D'Augusto (Catania) kp. 53,900 
e Pczzuto (Brindisi) kg. .13.700 alla 
nari dopo otto riprese; PESI ME
DI: Mazzinehi (Italia) kg. 73.300 
b. Lopez (Spaglia) kg. 69,400 per 
abbandono giustificato alla prima 
ripresa in seguito alK sloeatura 
rtella masrella; PESI «ALLO : 
iVAeata ( Campione d'Europa) 
kg. 55 b. Martinez (prima serie di 
Spagna) kg. 51,400 per K.O. all'ot
tava ripresa. Atbitro: Natale di 
Palermo; eludici: Ferrari e Bar-
bago di Palermo. 

DILETTANTI - PESI MOSCA : 
Di Delta (Messina) b. «Ilardo 
fNapoli) ni punti In tr^ riprese; 
PESI WELTER: Polverino (Na
poli) b. «atto (Messina) al punti 
In tre riprese. 

Oggi riposo. Dopo i quattro 
precedenti esauriti, domani ver
rà replicata l'« Aida • di G. Verdi 
diretta dal tnaesiro Oliviero De 
Fnbritlls (tagliando n 27). In
terpreti: Caterina Mancini, Maria 
Benedetti, Mario Fil.ppeschl, 
lUilTuele De Falchi, Bruno Sbal 
eluero e Alfredo Colelln. Maestro 
del coro Giuseppe Conca. Regia 
di Aldo Vnaijllo. 

Novità al Quattro Fontane 
La Compagnia degli Spettacoli 

Gialli, con Cesarina Gheraldl e 
Guido Notari pretenterà questa 
sera, in novità assoluta per l'Ita
lia, il dramma di Enzo Ceroni 
« 1-a pazza di Chatillon >. I bi
glietti. a prezzi familiari, si pre
notano al 4B0.119 ed al 470.-Ì65. 

COLLE OPPIO: Como, di riviste 
K. Pistoni e G. Blxio: « Pun
to interrogativo » e « Prima... 
v'era ». Ore 21.13. 

DEI COMMEDIANTI: Stabile del 
Teatro dei Commedianti « Fa . 
tica ». « L'ultimo romanzo ». 
« L'omino della stazione », « Fra 
un atto e l'altro ». Novità di S. 
Lopez. Ore 21.30 con M. T. Al
bani. M. Guardabnssl. P. L. Co
stantini. D. Pezzlnga. 

PALAZZO SISTINA: 21.45: « Que
sto è il cinerama ». 

QUATTRO FONTANE: Ore 21.30: 
* La pazza di Chatillon ». no
vità 3 atti di Enzo Cirone 

VILLA ALDOBRANDINO Ore 
21.3U: Eitnte romana di Chec
ca Durante « La pappa scodel
lata > 

CI NEM A-VARIETÀ' 
Alhamlira: Lo straniero ha sem

pre una pistola con H. Scott s 
rivista 

Altieri: Chiusura estiva. 
Ambra-Jovinelli: La principessa 

del Nilo con D. Pagct e rivista 
Areua Arco: Mano pericolosa con 

R. Widmark e rivista 
Principe: Sogno dei miei ven'an. 

ni con D Crosby e rivista 
Ventun Aprile: Non cedo alla 

violenza e rivista 
Volturno: I despcrados della 

frontiera con R. Calltoun e ri
vista 

Cristallo: Nei mari dell'Alaska 
con IL Kyan 

Degli Scipioul; n tesoro della 
Sierra Madre con W. lluston 

Del Piccoli: Petrollnl e cartoni 
animati a colori 

Deli» Valle: Il figlio del dottor 
Jekyll 

Delle Maschere: II figlio di Ko-
clss con R. Hudson 

Delle Terrazze: Mambo con B. 
Mangano 

Delle Vittorie: L'ascia di guerra 
con R. Calhoun 

Del Vascello: Il comandante Lm 
con J. Wayne 

Diana: Notturno selvaggio con B. 
Stanwych 

Dorla; Riccardo cuor »n leone 
con R. Harrison 

Edelweiss; Pnma di sera con P. 
Stoppa 

Eden: Un pizzico di fortuna co-i 
D Day 

Esperla: Due ragazze e un puro 
sangue con J. Crain 

Espero: Scaramouche con S. 
Granger 

Europa: La conquista dello spazio 
ExceLior: Notturno telvaggio 

con B. Stanwych 
Farnese; Chiusura estiva 
Faro: L'ultimo treno da Bombay 
Fiamma: I sette Samurai 
Fiammetta: On the waterfront 

(Rassegna) Ore 17.30 19,45 22 
Flaminio: Accadde in settembre 
Fogliano: L'ereditiera con M. 

a i a 
Folgore: Breve Chiusura 
Galleria: Chiusura estiva 
Garbateli!; Le ragazze di San 

Frediano con M. Mariani 
Giovane Trastevere: Riposo 
Giulio Cesare: Conta solo l'av

venire con C. Colbert 
Golden: Il guanto di ferro con 

R. Stack 
Hollywood; Il cantante misterio

so con M. Mariani 
Imperiale: Allarme sezione omi

cidi con J. Baer 
Impero: Fatta per amare con E. 

Williams 
lnduno: Roma città aperta con 

A. Magnani 
Jonlo: F.B.I. Operazione Las Ve

gas con J. Bennet 
Iris: La città che non dorme 
Italia: Chiusura estiva 
La Fenice: La mano nell'ombra 

con J. Palance 
Livorno: Muso duro con C. Greco 
Lux: Nessuno ha tradito con .R. 

Risso 
Manzoni; Allarme polizia con V. 

Mayo 
Massimo: Carosello del varietà 

con Totò 
Mazzini: I ganusters di Broadwav 
Metropolitan: Chiuso per restauro 

ARENE 

IN UN TENTATIVO DI RECORD D&I/0RA 

Incidente alla Bousquet 
sulla piste di Montinery 

La « Porsche j> di Annie si è rovesciata per Io scop
pio di nn pneumatico — Le condizioni della donna 

MONTLHERY. 18. — La fran
cese Annlc Bousquet è stata vit
tima questa mattina di un inci
dente. mentre tentava su una 
Porsche, all'autodromo di Mont-
lliery, di battere il primato mon
diale dell'ora per la classe A 
(1.5fr) m e i , detenuto dall'inglese 
Gardner. 

I-a Bousquet girava a circa 
250 km. orari ahorché. in seguito 
allo scoppio di tuia gomma, la sua 
vettura compiva una testa-coda 
su una brusca sr.'.iui prima di 
rovesciarsi. 

I-a Bousquet è Stata trasportata 
all'ospedale dove le hanno riscon
trato tre fratture: alla tibia sini
stra. al perone destro e al.'a mano 
destra. 

Prima dell'Incidente. la campio
nessa aveva migliorato il primato 
mondiaie dei 54 km. aita media 
di km. 222.520. battcndi il pro
prio rrcord realizzato lunedi s*.-or-
<o alla media di 223. Fino al qua
rantesimo giro, nel corso del qua

le si 4 prodotto l'Incidente. An
nie Bousquet girava in un tempo 
nettamente migliore a quello del 
precedente record dell' ora. che 
era di 221.245 chilometri orari. 

Hilaire Pratesi ferito 
in un incidente d'auto 

MARSIGLIA. 13. — Il campio
ne francese del pesi gallo. Hilai 
re Pratesi, ò rimasto oggi se
riamente ferito m un incidente 
automobilistico a nord di Mar
siglia. 

Dopo un difficile e delicato in
tervento chirurgico ni cranio, i 
nudici hanno dichiarato che le 
sue condiz.oni permangono gra
vi. rna che 6 ancora troppo pre
sto per fare og.ij previsione .sulla 
sua attività di pugnatore. 

Pratesi e passato attraverso un 
record di 31 vittorie nella sua 
carriera di professionista. 

Appio; Totò cerca casa con Totù 
Aurora: Milanesi a Napoli 
Castello: La catena dell'odio con 

li . ltcmy 
Chiesa Nuova: Nuvola nera con 

lì. Crawford 
Columbus: Città atomica con G. 

Harry 
Corallo: Jungla umana con G. 

Merrill 
Dei pini: Duello sulla Sierra 

Madre con R. Mitchum 
Delle Terrazze: Mambo con S 

Mangano 
Esedra: Quattro donne nella not. 

te con C. Calvct 
Felix: Lo spretato con P. Frc-

snny 
Flora: Aquila nera 
Giovane Trastevere: Jtinoso 
Laurentina: Le sei mogli di Bar. 

bablii con Totò 
Livorno: Musoduro con C Greco 
Lucciola: L'irresistibile mister 

Jhnn con J. Wayne 
Lux: Nessuno ha tradito con R. 

Risso 
Nuovo; Notturno selvaggio con 

B. Stanwych 
OtUvilla: Riposo 
Paradiso; Gianni e Pinotto sul 

pianeta Venere 
Paianà: La valle dei Maorl con 

G. Johns 
Pineta: I gladiatori con V. Ma

ture 
Portuense: Ancora e sempre con 

R. Milland 
Prenestlna: Vortice con S. Pam-

panini 
Qtiadraro: Il ritorno di don Ca

millo eoa Fernando l 
Sette Sale: Riposo 
S. Ippolito: La porta del miste

ro con V. Johnson 
Taranto: Una parigina a Roma 

con D. La a ce 
Tiziano: Siamo tutti milanesi 
Trastevere: Riposo 
Venus: I«i portatrice di pane 

al «QUIRINALE» 
riprende il grandioso successo 

del tìlm 

« GUAI AI VINTI »> 
(Vae victis) 

con Lea Padovani, Anna Ma
ria Ferrerò Pierre Cressoy 
Un film di Maleno Malenotti 

CINEMA 
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N o n sorrise neppure. Ordi-j 

— Dì corsa! Segui'.emi! 
Ci lanciammo di nuovo 

verso il bosco. D.i un cirro 
r.rmato tedesco partì verso di 
noi una raffica di proiettili 
traccianti. Uno di essi mi si
bilò sgradevolmente accanto 
ad una gamba. 

Ma nel bosco i nostri can
noni erano già in batteria. 
Bum! Bum! Era giunto il mo
mento di fare appello alle no
stre riserve. Un carro arma-
Li girava su s<* stesso come 
;:n"enorme trottola. Aveva 
un cingolo spezzato. Gli altri 
frenarono la loro corsa. Den
tro quelle scatole d'acciaio 
non c'erano degli automi, 
ma degli uomini che conosce
vano la paura. Non era faci
le lanciarsi contro ì cannoni, 
disposti al sicuro dietro gli 
r.beti secolari. Penetrammo 
nel folto del bosco. I carri 
<->rmati, ringhiando « conti
nuando a sparare, fecero mar-
era indietro. 

Piti di una volfa in questo 
racconto acc i e sentito parla
re de l fuoco a salve. 

Mi chiederete perchè ho in
sistito tanto su questo punto. 
L'ho fatto perchè desidero 
che alcuni particolari di que
sto racconto, che non è stato 
inventato, siano scritti in 
grassetto o in italico. 

Certo, è vn metodo alquan
to rozzo. Sarebbe meglio la
sciare alla critica il compito 
di frugare nel testo per con
cedersi ti guitto di analisi ac
corre e minuziose. 

Ma qui non si tratta di una 
cosa che tutti conoscono, co
me l'amore, per esempio, ma 
di questioni molto più gravi 
che decidono della vita o del
la morte di mi l ioni di esseri 
u m a n i . Cerchiamo allora di 
essere cri t ici e saggisti d i noi 
«fessi. 

L'esperienza della guerra 
ha insegnato, a noi coman
danti, che nei combattimenti 
d'ooaL nel lo difesa come nel-
l'offesa, il mezzo psicologico 
decisivo per influire svi ne

mico è il f'ioco. MY9IÌ0 rìi tut
ti agisca il fuoco improvviso. 
un fuoco che sbalordisce, che 
paralizza istantaneamente i 
centri vitali dello raaione. 

Io mi considero altiero di 
Panfilov, desidero essere de
gno di questo onore. E Pan
filov, come sapete, insegnava 
sempre: « Ri.*r>arminfe i sol
dati: Risparmiateli non a pa
role, ma coi fatti, col fuoco'. «. 

Si. la fanteria ra rispar
miata col fuoco r con la ma
novra, aprendole la strada 
col fuoco, col fuoco, e anco
ra col fuoco! 

Non parlo della sola arti
glierìa. " zittitati che l'arti
glieria t'aiutai 1/arfigltcrta 
non •rparerà per te con i fu
cili, l'artiglieria non guide
rà al tuo posto la tua com
pagnia, il tuo battaglione ». 
i4nche queste sono parole di 
Panfilov. 

Sì, la fanteria dispone di 
mezzi sufficienti per coprire 
la propria manovra con la 
massa del proprio fuoco. La 
fanteria dispone di un'arjna 
terribile che, sfruttata abil
mente. soprattutto nella guer
ra manovrata, paralizza quasi 
a colpo sicuro la ragione del
l'avversario. Si tratta del fuo
co a salve. Ma, ripeto, la for
za principale di questo gene
re d'azione sta nell'effetto 
della sorpresa, i l qua le a .sua 
volta, dipende dalla discipli
na degli uomini. Occorre che 
un reparto di fanteria si spo
sti sotto la copertura .delle 
proprie armi, e non al grido 
° . pepoio, sotto la minaccia 
dei suoi ufficiali. 

Ecco i pensieri che vorrei 
pubblicati in corsivo. 

CON PANFILOV 
A VOLOKOLAMSK 

1. 
Di nuovo eccoci nel bosco, 

intonti a tagliare alberi per 
aprirci la strada. Volokolamk 
non è lontana. Si distingue 
chiaramente il rombo dei 
cannoni. 

Poco dopo il bosco è fini
to. L.on*ano si vedono i cam
panili. Di fianco, più vicini 
a noi. i rossi edifici di mat
toni che formano la stazione, 
di Volokolamsk, situata ad al
cuni chilometri dalia città. 
In quella direzione, presso lo 
edificio principale, infuria la 
battaglia. 

Improvvisamente laggiù si 
'.evr.no nell'aria delle irnss-ic-
ce torri di ferro. Gli enormi 
serbatoi di benzina, dopo es
sere rimasti per un istante 
quasi sospesi nell'aria, ri
piombano di schianto, come 
nuvole che si dissolvono. Un 
istante dopo, al loro posto, 
si innalzano colonne di fiam
me e dì fumo. Solo a questo 
punto arriva al nostro udito 
il boato dello scoppio. La sta
zione è ancora nostra, ma le 
truppe fanno già saltare la 
linea, i depositi, per non la
sciare al nemico una goccia 
sola di carburante, un solo 
sacco di grano, come ha ordi
nato Stalin. 

Guido il battaglione verso 
la città. I posti di controllo 
ci bloccano di continuo. Sono 
soldati del nostro stesso reg
gimento. Da loro riesco a sa
pere che il comando del reg
gimento si trova nel sobbor
go. a nord-est della città. 

Poco dopo marciamo sul 

selciato della strada contesa 
al nemico, che poco più in 
là si trasforma in una stri
scia di asfalto e prosegue fi
no a Mosca: In strada di Vo-
lokolamsk. il cui possesso è 
tanto ambito dai tedeschi. 

A cento pas-i circa dalle 
prime capette della periferia. 
fermo il battaglione. Il tempo 
di fumare una sigaretta. 

Dopo dieci minuti, schiera
ti a colonne per plotoni, con 
tutte le armi disposte tra un 
reparto e l'altro, avanziamo 
verso la città. Io marciavo 
davanti a tutti, dopo aver 
passato le redini di Lyssan-
ka a Sincenko. 

•> 

Ricordo l'impressione che 
mi fece allora Volokolamsk. 
Alcune case, soprattutto del 
centro, erano state colpite 
dai bombardamenti; gli aerei 
nemici evidentemente aveva 
no sorvolato la città. Una 
bomba di grosso calibro a v e 
va distrutto un deposito di 
farina. Un angolo dell'edifi
cio era stato travolto e dalla 
breccia sporgevano le travi 
spezzate; il tetto era sprofon
dato, porte e finestre volate 
via. La farina, sparsa dalla 
forza dell'esplosione, copriva 
d( uno strato umido il pen
dio del fossato lungo la stra
da. era uno strato bianco r i 
masto intatto, lontano dai 
passi umani e dalle ruote. 
Nel mezzo della strada f r a n 
tumi di vetro scricchiolavano 
sotto le nostre suole. 

La farina del deposito s e 
midistrutto veniva distribui
ta alla popolazione. Si nota
va un certo ordine nelle file, 
ma la farina non veniva più 

pesata, la distribuivano ra
pidamente, versandola a sec
chi nei .cacchi e nelle federe. 

Noi. intanto, marciavamo a 
file di quattro, segnando il 
passo, guardandoci attorno. 

Tutti i cittadini si affret
tavano .nessuno camminava 
col solito passo misurato di 
ogni giorno. 

Ecco di nuovo una piccola 
casa di legno sventrata da 
una bomba, di nuovo le travi 
spezzate, dj nuovo il vetro 
che scricchiolo sotto i pietti. 
Presso le macerie, sull'orlo 
del marciapiede, una vecchia 
donna morta. Il vento le ar
ruffa i capelli bianchi. Ma 
una ciocca è rimasto appic
cicata sul cranio da una mac
chia di sangue ancora fresco. 
Una piccola pozza rosseggia 
per terra, accanto allo testo. 
Evidentemente, qualcuno ha 
messo da parte l'uccisa, sul 
Iato della strada, e ora il c a 
davere è rimasto li abban
donato. 

Sopra un edifìcio di pietra 
grigia, punteggiato di buchi 
neri al posto delle finestre, 
una insegna spostata dalla 
esplosione penzola su un s o 
lo gancio e nessuno pensa a 
raddrizzarla. 

Una pattuglia passa per la 
strada; a un incrocio, col f u 
cile a tracolla, con una fa
scia rossa attorno alla m a 
nica. un soldato regola il 
traffico. Messosi sull'attenti, 
ci saluta militarmente. Nella 
citta regna l'ordine, ma non 
è il solito ordine del tempo 

se; alcuni, chissà perchè, tra
sportano delle masserizie e 
lutti mostrano di aver fret
ta, una gran fretta. 

Ricordo di aver pensato 
che. probabilmente, cosi d o 
vevano agire i passeggeri di 
una nave gettata sugli scogli 
e prossima al naufragio. La 
paura regna negli animi; for
se fra un istante le grandi 
strutture cederanno e la nave 
sprofonderà nell'abisso. 

Prima ancora che dal n e 
mico, la città sembrava i n 
vasa dalla paura. 

Accanto al portone di una 

A.U.C.: Le due tigri 
Acquario: Chiusura estiva 
Adriaclne: (questi fantasmi 

Kasccl 
Addano: Il segreto degli Incas 

con C. Ifeston 
Airone: Cavalcata ad Ovest con 

R. Francis 
Alba: Assalto al Kansas Pacific 
Alcyone: ( 5 disertori con H. 

Maio n 
Ambasciatori: Chiusura estiva. 
Anlcnc; Amazzone domata 
Apollo: Contrabbando a Tangeri 

con J. Palance 
Appio: Totò cerca casa con Totò 
Aquila: India favolosa (docu

mentario) 
Archimede: Chiusura estiva. 
Arcobaleno: Chiusura csUva. 
Arenula: Canzoni per le strade 

con L. Taloll 
Arlston; La Jungla rossa con J. 

«ent ley «Ore I V » 19.30 21.10 
22,50) 

Astoria: Benvenuti al reggimen
to con J. Wyman 

Astra: Il seduttore con A. Sordi 
Atlante; U richiamo ne lU tem

pesta 
Attualità : Quattro donne nella 

notte con C. Calvet 
Aagnsttis: Tre americani a Pari

gi con T. Curtis 
Aureo: Tarzan nella jungla croi . 

bita 
Aurora: Milanesi a Napoli 
Ausonia: Totò medico del pazzi 

con Totò 
Aventino; n figlio 61 

lido con B. Hope 
rosso 

.Moderno: Quattro donne nella 
notte con C. Calvet 

Muaeruo aliena-, v-ni usura estiva 
Modernissimo: Sala A: La stona 

del dott. H'assel con (J. Coo
per. Sala B: Accadde in set
tembre 

MouduU.; Notturno selvaggio con 
B. Stanwych 

New York: Il segreto degli Incas 
con C. Hestuu 

NemunUno; Riposo 
Novoclne: Chiusura estiva 
Nuovo: Notturno selvaggio con 

B. Stanwych 
Odeon: Gangstcrs in agguato con 

F Sinatra 
Odescaicbi: Chiusura estiva 
Olympia: La strega rossa con J 

Wayne 
Orfeo: Settimo velo con J. Ma-

fon 
Orione: Il terzo uomo con A. 

Valli 
Ostiense; Chiusura estiva 
OtUvilla: Riposo 
Ottaviano: Carosello di varietà 

con Totò 
Palazzo: Inferno di fuoco 
Palestrlna: Diavoli alati 
Parloll; Damasco 25 con H. Bo

ga rt 
Planetario: Chiusura estiva 
Platino: Voglio essere tua con A. 

Gardner 
Plaza: Chiusura estiva 
Plinlus: Invasione USA 
Preneste; Fatta per amare con 

E. Williams 
Primavera: La vita intima di 

Marc'Antoiuo 
Quadraro: Il ritorno di Don Ca

millo con Fernandel 
Quirinale: Guai ai vinti con L. 

Padovani 
QuirInetta; Chiusura estiva 
quiriti: Chiuso per restauro 
Reale : Il mostro dei mari 
Rey: I | cavaliere di ventura 
Rex: Il terrore delle montagne 

rocciose con V. Johnson 
Rialto: Muso duro con C. Greco 
Riposo; Riposo 
Rivoli: Chiusura esUva 
Borni; Uomo bianco tu vivrai 
Rubino: Braccati dai G. Men cori 

V. Grey 
Salario: Pane, amore e gelosia 

con G. LoUobrigida 
Sala Eritrea: Riposo 
Sala Piemonte: Riposo 
Sala Umberto: La ragazza da 

venti dollari con B. Michael» 
Sala Vignali; Il segreto delle tre 

punte 
Salerno; Riposo 
Salone Mareherita: Delitto ter 

procura con D Ciarle 
Sant'Ippolito: La porta de! mi

stero con V. Johnson 
Savoia: I 5 disertori con B. Ma-

son 
Sette Sale: Riposo 
Silver Cine: Salomò con R. Hay-

wortlì 
Smeraldo: Ogni anno una ragazza 
Splendore: Chiusura esUva 
Staditun: Sterminate la gang con 

C. Me Graw 
Snpercinema: La figlia di Mata 

Ilari con L. Tcherina tOre 
17.15 19.45 22.10) 

Tirreno: Due ragazre e un curo 
sangue con 3. Crain 

TOT Marancia: Riposo 
Trastevere; Riposo 
Trevi: L'ultimo bersaglio con 1. 

Ircland 
Trtanon: Vtva 11 cenerate Jose 

Viso pai- ' c o n P Armendarlz 
"Trieste: Carica nella Jungla 

Aurelio; II falco 'rosyo I Toscolo: E! grlngo 
casa vidi un odolescente sui I Avorio; L'eterno vagabondo coni c l l f ** : r moschettieri della re
diciassette anni. Per un i s t a n - | r

 c c i» P un • » " ' " " A. Nazari 
te ne incontrai io sguardo, 
uno sguardo serio, da sotto in 
su. U n viso molto serio, la 
testa leggermente curva. In 
quella posa, in quello sguar
do, lessi ostinazione e r im
provero. Dopo un centinaio di 
metri mi voltai, dando ad a l 
ta voce il passo, e di nuovo 
vidi il ragazzo immobile v i 
cino a quel portone, come 
estraneo a l tumulto e agli 
eventi della città. 

Più tardi, quando e! per
venne la notizia della lotta 
dei partigiani di Volokolamsk 
e degli otto ragazzi impiccati 
dai tedeschi, chi sa perchè 
ricordai quel giovane. P e n 
sai: « Dev'essere uno di quelli 
che si sono battuti >. E non 
era il solo nella città. Ma in 
quella triste giornata d'otto
bre, i nostri occhi colsero s o 
prattutto quell'aspetto di pa 
nico diffuso nelle strade. 

Noi marciavamo sempre, 
di pace. 

Gli abitanti camminano! 
frettolosi o passano di corsa guardandoci intorno 
scambiandosi frasi frettolo- 1 (Contìnua) 

BartertBl: n turrnel del terrore' Vernano: L'isola del piacere con 
con P CBrien (Ore 17 1S.43 
20.30 22 25) 

Bellarmino; Uomo biacco tu vi
vrai 

Belle Arti: Riposo. 
Bernini: Ridere, ridere, ridere 
Bologna: ti comandante Jtm con 

7. Wayn* 
Brancaccio: Asfalto rosso con B. 

Sulltvan 
Ca»anneUe: Riposo 
Capitoli Chiusura estiva. 
Capranlca: La conquista dello 

spazio 
Capranlchetta; I dominatori del

ta metropoli (Arriva John Doe) 
Castello: La catena dell'odio con 

H. Remy 
Centrale: Chlmtrra estiva 
Chiesa MaoTa: Nuvola nera con 

B. Crawford 
Ctae-ttar: TI terror* delle mon

tagne rocciose con V. Johnson 
Ctodlo: L'isola delle oasdonl 
Cola di mtenxoz Chiuso per re

stauro. 
Colonna: Pronte del corto con 

M. Brando 
Colosseo; L'incantevole nemica 

con S. Pam panini 
Cotombus: Città atomica con O. 

Barry 
Corallo: Jungla umana con 

Merrill 
Corso; L'irtrv*a con A 

(Ore 17.30 19,45 22) 

D. Taylor 
Vittoria: Proiettile In canna con 

J. Simmons 
RinCZIO.VJ EVAL , CINEMA: 

AvenUno. Attualità, Auaamkra 
Brancaccio. Bernini Cristallo. 
Delle Maschere. Due Allori. Im
periale. Ionio. La Fenice. Moder. 
nlssrmo. Olìmpia. Orfeo. Princi
pe. Platino. Plaza, Quirinale. 
Roma. Reale. Rnahw. Savoia 
Saletta Moderno. Sala Craherto. 
Salone Mareherita. Salerno. Tn-
srolo. TEATRI: VRla Aldottran-
dinl. 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
i ) COMME*CL\LI 

A AKTIU1APIL 
camereletto 
menti grata 
gilttaaonl Tarsi 
ENAL» 

Casto wodo 

9 (dirimovtts) 

UNA rCsU-RTA QBUANlZZA-
ZIONS AL VOSTRO UftVIZIO. 
RlD&raxtaal aanrs—a oroèosa «So
gno) Via Tre Cannella SO. Pulì-

Izia elettrica. Controllo «lettronl. 
co. Massima garanzia Tarale 
mtnrma Rimessa a nuovo «uà-
drantt. vastissimo assortimento 
cinturini per orolocL 
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