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EE AVWi:\lll i:\TI SPORTE Vi 
C O V I L O LA TRADIZIONE HA VINTO UN ESORDILNTL DI VENTUiN ANNI 

lordisce 
ella cento 

Thompson 
di marcia 

L'inglese è passato in testa ai 25 chilometri aumentando pian piano il vantag
gio con azione progressiva - Rota, il primo degli italiani, è giunto ottavo 

«•"f-jete x*-' ">*•* 

'r"3*> 

Ì M 

La» . - .CGRLN h a d o v u t o a<-
< t i i i lruì . irsi c!t»l sproni lo pos t» 

L'ordine d'arrivo 

t) JMJX THOMPSON < Itigli.) 
l'i uri- l<Ui'.tr-; 2) John Ljung 
urm (Sv.) in 10.25'58": 3) \V«T-
IIIT I.jmm^rrn (Sv.) in lu.28'3'.:": 
-I) .locilcrliinir (Sv.) in lU.J"i'4 
.'.) Sion;- (Itigli.) in 10.36'4:i'; 6) 
l AIÌ NIMKIMI (lngh.) in 10.434 
Z ì Snrilrrlung (Sv.) in 10.5710": 
M Pietro Ilota (Italia) in H.5S*.-»8'': 
!•> l.ts-luc in U.02'02"; Hi) An
toni» Resta (It.) in 11.01*20" 

(Dal nostro inviato speciale) 

SKKKGNO, 1 — Don Thomp-
.". , K'ji.'i it- l'In.ne, In: rn::o 

• a ..lc-niu: Ccnio i hilometri di 
;•;u u u 11 fallo t- Ariuordiiui-

.o t' inaiui ampio t o n . m e l i l o . 
Dovete infuni .-.i.pcre c h e bill 
yjjiv,lineale i l pini r n i i v r e 
ima s.mile tiara la prima rulla 
LÌIC hi .M l'OllipiC V VÌll- e llt'C'O-
.sllri.l t.'.Kl n f l . i t .Vi per ri i isci-
. <• nrll'i iiiprc.su Spici/iizioiic: il 
-, '.per l l ' k i h ' COll i i i; '0i; . . l l e 
protircìiiouc le proprie forze 
.̂  i IMI jjiruir.viy di s imi l e lun-
i . / .e .~.: rm.M t i.,'i) d'i ( i i i i r i ri 
ulta L ' ' ' \ i n o l i iONciòci'/i; ì ilei 
trave, tiu che. ii'in-.'iio limi i'ol-
'(., <Jf i• «• f>*rn' s i n i o pi nur . so 
i/di! d.-pimiit» (il p r u n o p o s t o ; 
i f i à t roppo r i t m i : il natila in 
l'Ili i! llti'CMlt' lilK'oru lui <IC-
CTCdimcil lo e li/i l'iiit'inriti'ii ufo 
fii'M'or;;n"iTin'fi (•-"> uni! ' ) può 
t'oiiTi' Jii'ii:.- f.!/'i»r(;(:/'.MM(> .s.'c.s-

.s<). Kbbriit*, i! (ijot'Mitfilo -l'i'/lo-
.••l'Milli' 111 IIUIIKIIIIO (! l'..*ll/(l*l"H» 
m i n i III *cif•:-(j e ìa s(!i;(;i'r:u 
•• incendo il buon rumo, i i r o i 

(fu'ci c h i l o m e t r i l 'ora tu IO ore , 
•",' militi l i e J'7 StTOI'dt. 

In uno sforzo di ipie.s'o !'é-
n r r e I ori'uiii.sino lineile un i to 
al fegato cJii" ne! nos tro corpo 
e il l/iii<yti;;wio di rimeria del
le energie. Nel fegato iibbiiimo 
I;IIU'OM'O e AI'T uva so-s'uii-ii 
ifi joriiiu:ioii(- fosforale. Ebbene 
Don Tliompson unirci i curro 
d </«*.s"Ini, In tritìi e il 'muco, 
conte e protendere il | ('|iiiro 
iil ipcprtiitissiiim nel (imitile la-
roro Ila riti,• uni) .s'.'c che io 
rìiinmerei / i i>i; ioi iule, flint» <"• 
e c o n o m o i' redditizio. Ciani!)!' 
corte, statura normale, legge-
rVZZu i i cTi ' icc i i ' crr: {iiieste le 
ciini.'tei is'.'.ehc de' vwci'orc 
della l'i-n'ci l'/nioiiii fri ni I/III'-
- 1 a r n o 

L'attacco degli inglesi 
La marci rutde chi: i lini' 

p i n i : Mano i'oi:t*'iii/)oruJU'iimi'ii-
f" i; fi-rra l i i ir iwti ' l'irii'i-dcri' 
Ala ùiiN'u.'-Julli) r ;<ICÌIL' passiirc 
dallo i.'i.'c di ^ittita e t a c c o , 
fi'li'L'l) !J!ll':li>, t'Oli le ijuwccliiu 
r'mide ,• ijrnn lavoro di itlìCÌlr. 
allo .-.file fli'ffo n rullio. r-Hf̂ .'o 
•"tt'̂ 'M- i/i'i .s'iilturori i'i rtii il 
pit'di' Ut un movimento -•iinili* 
a (jiL'Ilo «It'H'd.M-Miijfii'to. KI>I)*'-
iii', il aiutane Don, iioiioitdii:»-
!<i /litica iinprolM, non lui iiiui 
.s'olicllufo e nessun «indice po
trebbe ora. a fini' iiiira, accu
larlo di qualche r io l i ir io i ic i f i -
lii-ficti. 

l'.r i ilio!»» commi).- o Don, 
quando, pinato i.tlo .S."<H':O f e r 
rili CIÒ iji Si reqno I/OJ.O ì() ori 
r.'. Ji'iirCia .su 'o vin: inopi ia 
co.'.'liiiiiu, in una temperatura 
e il' ronrfi- ioi i ' HII'.'I'OIII.'I ine! r 
cera n ic 'Uc proibit'Vr, e .stato 
fior.'ato d ' i m p e r o ni tr io ' i /o tra 
i fiOri v i baci. 

La folli ;/!• In: l i , ( n i . a l o ni' 
affi ttuosi'diino i pphtiifo. Lo 
li a ri fin porlafi) in (firn .sulle, 
.•pilli/ . Io l iani .o l.ncinro r n in i 
c u r o . ' ino ii .so/Tocarlo. O r a n i l c 
< l'tli-s'ilLs-mo i l l impii ' i» una l ic ì ìa 
edizione, <*wiic t t 'c i i in ini f i i fo . 
della Cento. La (lente -sul per
corso era fitta come fapiùna e 
(ili tifi imi f/ii*ri cliilomcfri si 
.s'Olio percorsi fra un corridoio 
•ninterrotlo di pubblico; un 
corridoio strettissimo dove a 
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HA CHIESTO A " i l TEMPO,, DI 

iiKlIllpcllil 
c/i imi. 

A ili minati da Don ' i ' i iomp-
.1011 e (liuiifo Io svedese Jo/iu 
Ljìiiifiprcn che li i percorro i 
100 chilometri ni lO.JjSS", ter
zo suo fratello Werner in 10 
ore HM'5'J". Al ' 'mirto po^fo tui 
nitro svedese, Ake Saederlund, 
•n'unito daU' inpIcse Stonc 

Sesto un nitro iilplcòi-, A'cil-
son . settimo il .S'ICOIIIIO de i y e -
melli svedesi Krick Soederhtnd. 
Il primo depli italiani è stalo 
Ilota in *0 58'58" a circa 40 
minuti dal primo; nono Lesale 
i frinirete m //.-':>" e decimo 
uv altro italiano, Hata in 11 
ore -no". 

La cnrr.lteris-ii a ti.n MIÌ CHI, 
di questa Cento e .sfi:',: i/neJ!a 
idtlica dir oli ÌIIII!C.M JII."IIIO II.>-

|iu>'() iniiricdiiitiiini'iiìi' f.'s'si 
li ri i: no ii.'fncca/o t/eciMimciite 
non pprniefti'iido n John Lj-
ì.-nm/rcii di disfcnderyi. per ro&ì 
dir»-, in uno sforzo propres^i-
vo; come è tua abitudine. Da 
ipiesto ritTno è natii In /isiono-
inii dri primi ci IH/min fa chilo
metri tortiti nd limi media .su
pcriore ni dieci all'ora. Sella 
seconda parte tulli /ninno offe
so il crollo dell'iurjlcsiiio ri
ma ndandoìa di chilometro in 
chilometro. Ma questo non è 
avvenuto. Il ritmo deila marcia, 
come il nuoto a cui rai.'onii-
(;Ii<i p e r r in lp icrjo t o t a l e del si
stema muscolare, anpitsta timi 
s-pecie di ii.s-sue/arione nelle 
funzioni respiratorie. i\'e! nuo
to, l'atleta che Zia accumulato 
decine di vaserie, si ~ centra ». j 
per così dire, nella respirazio
ne e può conliuuare a buon | 
ritmo senni dispendio eccessivoj 
di enerqic: s e non deve cani-i 
binre ritmo | 

Lo sfrs'iti co^ i Gvri-T.e nella', 
marcia. Il piovane in fileno Don 
Thompson, ha travato, dopo i 
SO chilometri, la giusta caden
za-anche nella respirazione ed 
ha potuto continuare con più 
fucilili defili altri concorrenti 
costretti a cambiare, invece, di 
ritmo un paio di voUe. .tpecial-
mevte tirila prima parte. 

Già ti Garlinonate. ancora era 
rìO'fe. Thompson è venuto fuo
ri dal prupponc; ha nreso ilc-
ris'.mei te la testa. All'alba, ol
ii Bovi-a. rer.-'o le pr;mc ore 
•Jrl mc'tino. en'.i arerà già 
2'1'S" sui secondo che era ni:-. 
ri.'rclmeu'e. JOIMI Lj'inrjpren 
Coitili non si era eccessiva- j 
i.i . 'afe allarmato alla 

1 

di a re il suo e ifLipuf'.t'iijmciito. 
Senti» cioè munire le colitiuiotii 
di e.sjio .icioue del pinprio lo-
rnec (e le ijambe non parisco-
no): anche ut ijiiesto diniosfrun-
do!~i iiotei'oliiu-iile preparalo. 
Gli altri, invece, hanno passato 
il tempo a coprirsi, <• «coprirsi 
mutando continuamente le rea
zioni dt difesa del proprio or-
(tiliiiMiio; i iumei l fa i idouc cos i la 
/ l i t ica de l l o s i -e ie mime ufo ini'C-
ve di allepperirle. 

.Siamo rimasti a Curili*!, 
(piando rutti m-ei'iino ripreso 
i:d aspettare la rns' del (;io-
vir«.'i'Ilo. Ad .-\l()!ate cn.'i arerà 

aumentato il raufapipo sul se
condo, .sempre lo svedese, a 
'J'45", a J.i.s'iOiie dot'e si |;iun-
oe«a alle 10,5.) ilei mattino, 
egli «veni hen Ji'S.ì" sul sP-
coudo che era diventato Ake 
Soederhtnd. Questi avefa fatto 
un i.Iliuiao decisivo superando 
'I compatriota. 

Pioveva sempre AIII dalla par
tenza., tuia pioooerellu sottile 
di quella che. si suole dire, en
tra nelle ossa Tutu i concor
renti, superati i 50 chilometri 
cominciavano ad accusare il 
jyillore caratteristico e i cam
biamenti di ritmo si /licevano 
sempre più /refluenti. 

/ \ San l'ernardo, verso inez-
zopiorno, John Ljunpnren tor
nava secondo, ma il suo distac
co era ormai di 10'. Questo au
mentava ancora sino ai 13'2'J" 
c/ie euli aveva dll'nrrivo. Una 
bella gara nuche ipiella dello 
M'uleye che perù è stato pre
so dal ritmo del giovane vinci
tore. Ejjlj avrebbe dovuto ac
cettare subito il freno imposto-
oli scura continuamente mutare 
di andatura. 

Drilli altri è facile esprime-
iv ni* «'l'dirio favorevole in 
fjiiiiv'o le loro prime pinete so-
rii) meri'nf . t ime, miche se il 
disroeco d'.I (liovanissimo triou-
iatore è urreiltlLtto. L'Italia 
compare molto tardi nell'ordi
ne di arrivo. E' una constata
zione triste ma non nuova pur-
tropjio in quanto iptesta siflia-
rione .si ripete ormai da anni. 

Da noi la marcia ù poco cu
rala, è tenuta in un cantuccio 
dai icrniri di atletica, ma è 
nm'f'it dal pubblico e la giorna 
ta brianzola Io ha dimostrato. 
I/entusiasmo che circonda 
concorrenti della Cento potreb
be essere allargato e ripartilo 
nd un maggior numero di pa
re se queste esistessero e fosse
ro organizzate bene come e la 
Cento. 

Gll'LIO CROSTI 

Le pretese di Sacerdoti 
e la libertà d'opinione 

Dalle querele, alla lettera ad Au^iolillu al easo 
Pandoliìni - Circostanziata replica di Riunì 

S.U'KIUIOTI «IPVr avere I 
IUTVÌ scossi: più ne l.i e me
no np uzzrrrn. Certo un lutino 
periodo di riposo nll farebbe 
bene, se non nitro lo aiute
rebbe :i rlirovnr la... lorni.» 

11 eullt'i:» Paolo lìuif-i del 
« I ai'M- » .uitou' della famo->u 
miei vista con il eoiiiineinlut'U' 
Sareiiloli sulla (•.m'slioiu' tirai» 
oi v.indi e del Gruppo Pai la
mentali.1 Sportivo, ha i n i ìe-
plirato dalle colonne del MIO 
^uiiiialr alle insinuazioni jnù 
i) niriio lai vate uv mzatc dal 
l)iiside:itt> della Hoina sull'au
tenticità della intervista stes
sa. lliai-i ha scritto tru l'altro: 

«...al dirigente |*iallorosso 
ributtiamo soltanto questo: la 
intervista ci venni' concessa 11 
••un no IH ottobre (ore 21) nel
la Mansu riservata all'Ufllcio 
Stampi alla pie^rn/a del dot
tor ('amplili e di un «Uro di-
i li-ente della Iloina. I nomi, le 
cifre e tutti i particolari che 
in essa abbiamo citato non ce 
li siamo sognati, né siamo tipi 
che vanno a corrompere am
ministratore e ìinpic-'ati per 
saliere queste cose... ». 

Come si vede alla vaga con-
te-ta/ione fatta da Sacerdoti 

6LI SPETTACOLI 

PER LA SECONDA « PRESA DI CONTATTO » 

Undici azzurrabili 
radunati a Bologna 

Sotto la spinta dell'opinione pubblica la FIGC è 
costretta a rivedere l'utilizzazione degli oriundi 

UOLOGNA, 1. — I giocatoli Moltiasio (Torino), 
< azzurrabili » chiamati a Bolo-
gnu per la seconda « presa tii 
contatto • in vista della convo
cazione ufficiale del 11 novem-
bie, per il doppio confronto 
calcistico con rUngheiiii. sono 
giunti stasera regolunnente ul-
l'Hotel Buglioni fra le 17 e le 
19. Bugatti lanientumk) la (iat
tura del primo metacarpo del
la mano destra, dopo la visita 
di controllo del dr. Ferrando, 
è però subito ripartito idi'' vol
ta di Napoli: ne avrà, secondo 
Il medico per una decina di 
giorni. Buffon dal cinto suo. 
avendo partecipato all'incontro 
Milan-Saarbuccken è giunto a 
tarda sera. 

Sono quindi a disposizione 
della Commissione Tecnica per 
l'allenamento di domani i se 
(Olenti giocatori: Ghezzi (Inter), 
Persico (Spnl). Magnini (Fio
rentina», Cervato (Fiorentina), 
Comaschi (Napoli). Giacomaz-
zi (Inter). Magli (Udinese), 

PER LA MANCANZA DI UN CAMPO 

Il "derby,, dei cadetti 
rinviato a nuova data 

La Roma (al «Torino») e la Lazio (a Monte

catini) hanno ripreso ieri la loro preparazione 

Il derby capitolino dei rincalzi. 7lone che verrà schierata contro 
l'Inter sarà l.i flessa che ha bai 
tuto I « ragazzi > di Viani. 

in programma per iiRgi nel qua 
dro degli incontri del torneo dei 
cadetti. L- stato rinviato a data 
ili eiestin.ir.si: ne lui dato noti
mi ieri *cra la moneta eialloros-
s.i Ja quale ha diramato il ;e-
cuente comunicato: * Data l'inrii-
spnruS.illta dello stadio Olimpico 

, . l e l'ir.'.ipibiIi'A dello stadio Tor-
«rinn 'i , r n l ; c r U I , numero complessivo 

•ite. me a Serrq ,o. alle S.:dI spettatori superiore a 10000. 
ni''"''" oiiì un ditfacco di 5'40 ' {l'inrontro A S. Homa-S S. lUazio 

Si era a v.cTA ri.irc. (piasi. 11 iver il torneo cadetti è rinviato 
f/iovinrel/o in [r'.cr e nr,n deve 
segni di rolrr scendere e di 
cambi ire ritmo e respirazione 
..""7're dietro di l'i' Ljntnri'iren 
<-n--ìi'ic;a>-,; ÌT • ce a prroccu-
•<:*•: e ad nccelerirc L'ccceìe-
-i-'O'i" ni- cO'ta--'. T'T i no'P-

a data da destinarci >. 
Intanto ieri i giocatori giat-

lorossi. presente anche Pandol-
fmi. hanno «ottenuto una seduta 
atletica <c.«Tci7Ì ginnici e giri 
di campo) ed un po' di palleggio. 
I>e condizioni di Nycrs conttnua-

i r ^ . i 
i 

| Pad'iva Per np^i i- pr«".'lsta una 
Ti inva «erlut.T rij al lena-nento. 

» s • 

istori biar.coa7/urn. 

COPPA I1KI CAMPIONI 

Scarbruecken-Milan 4-3 

l'inalili 
(Homa) e (Udinesv). Cardarell 

Buffon (Milani. 
Nel iMiineriggio si è riunita. 

sotto la presidenza deli'ing. Ba
rassi. la Commissione Tecnica 
per le squadre Nazionali. Era
no presenti: il prendente della 
commissione, dr. Pasquale, l'in
gegner Tentoi io e Schiaviti, il 
11. T. Marmo, gli allenatori Fo
ni e Bigogno. il segretario 
Biancone, il cornili. Berciti, pre. 
sidente della Lega della IV se
rie e il dr. Ferrando. 

La Commissione tornerà a 
riunirsi domattina. Stasera in
tanto è stato diramato un co
municato in cui si afferma che 
« l'inserimento nelle squadre 
nazionali del giocatori di nazio 
nalitn italiana provenienti però 
da federazioni estere deve av
venire gradualmente dopo un 
ambientamento nelle società e 
nelle altre squadro rappresen
tative >. 

« Tutto ciò — continua il co
municato — in relazione alle 
premesse che hanno indotto il 
Consiglio Nazionale alla con
cessione del tesseramento dei 
giocatori oriundi italiani, pre
messe fendenti a contribuire 
alla soluzione dei problemi tec
nici del gioco più che quelli 
interessanti risultati immediati 
delle competizioni delle squa
dre nazionali >. 

« Il D. T. Manno — conclu
de il comunicato — à pregato 
tii regolar.'! in conformità ». 

L'allenamento di domani, ha 
dichiarato stasera il D. T. Mar
mo. si svolgerà alle 15 con qual-
.<-i.-i«-i lemoo (.-i Bologna piove 
ininterrottamente da 3G ore). 
Es*o, come al solito, sarà limi
tato ad esercizi ginnici e sche
mi tattici. 

I 
MILANO. 1. — 11 debutto deli 

Milan nella Cupida dei campio
ni » i- stato i .ut'.' sto infausto: 1 
rossoneri, infatti Mino stati bat
tuti per 4-3 dai Saarbrucken. E 
non si può dire che la presta
zione negativa de; rossoneri sia 
giustificata da avversari di ec
cezionale valore. Tutt'altro II 
Saarbruecken e una compagine 
di giovanottoni robusti che cor
rono di buona lena e abbastanza 
sbrigativi nel tiro a rete. Ma 
quanto a gioco rroderno. veloci
ta o eccezionali individualità. 
nemmeno l'ombra. 

Ecco il dettaglio dell'Incontro: 
MII.AN: Buffon. Maldiai Clan

ger. Zacattl. I.ledholm. nerr">-
** i -

nn a migliorare e molto pmba-
;-o!.- dcs.' di cr"-rir-. che si fc- jbilnientc il giocatore potrà »sse-
I-VVT '.-v'ir,* rn'.l : sv : nvlaturr: <rc l n caniTv> domenica contro il 
«*, e C~r~w-, il .'io d'-r'r.rco. in 
• •re.' ('• 'ri"i'"*c. eri 
re*".- *:'"7 ' 

• r-i-".--o -!;••<, i T-rrh- I ' Crt i 1-> '< r ' h iar .co37/urn. i n i 
, . , ' ' '*-'•• "| ' . -.n dr!la trasferta di Milar.o' maschi , rr i tnani . Ualmontr 

d-- •: O " l o co " . t i r r.Tn^n r. , r . j r . t r o , I n t f r h a n r : o ripr«o Ieri '. rariotto. Sthiafflm», \alll . 
.. •">'<• h; cri*- •-<M-iV:h:!r Va.',-, |,ro rren.ìra7Ìon» nella quiete l SAARBRLCIIKN: Fisrhbirh i 
D'i- rn-"'i'!i'."i e-r-fc, "-Tn-jtji Mtnttcatini. Ferrerò e Coper- > Pnlt. Mombrr. Berg l'hillrt' Ot. 

Ito. Martin. Siedi. Krieger Schinz • 
ARBITRO: Ilienst «Svinerà 1. I 
RETI: nel primo tempo *i V. 

Krieger. al IC Frlgnanl. al 31* 
.schiaffino, al 3:' Dai Morte, al 
41- Philipp!: n'Ita ripresa al 22* 

Archie Mcore-Pompey 
per il t/tolo mondiale 

IJOSDRA. 1 — Il 10 gennaio 
Archie Moore metterà in palio 
• 1 suo titolo mor.diale dei medio
massimi contro Yolande Pompcy. 
Il combattimento, annunciato dal 
manager di Moore. avrà luogo 
alla Barls Court Arena. 

nella .sua duplice queiel.i, il 
lliai;i i tsponde citalulo latti 
ben pieeisi e annunciando te-
sf.»»iiii»>.»n/e al th -opia di 
ogni sospetto di parte, come 
quella del dottor C'amplili. La 
venta è che il presidente del
la Koui.t, spaventato dalle di
chiarazioni rilasciate in un pe
ricoloso momento di « euforia » 
sta tentando d. far marcia in
dietro nel tentativo tii riman
giarsi tutto e di far passare 
per falsa quella intervista che 
suscitò lo sdegnato lutei vento 
del senatore Ottavio Pastoie e 
che anche noi commentammo 
aspi amente. 

Ma in questo periodo Sacer
doti deve aver pei so comple
tamente la testa, tanto e vero 
che ha eomniesMi altre due 
« corbellerie » di consideievole 
gravita. Ki co la piumi. li vec
chio banchiere dimenticando 
ancora una volta le più ele
mentari buone norme e calpe
stando ì diritti della libertà 
d'opinione, ha scritto una let
tela al duetto:e del «Temilo», 
Renato Ar.giolilio, pregando
lo di 't-onei.irc dai servizi 
calcistici il valoroso collega 
Marcello Zeri. lesponsabile -
secondo Sacculoti — di aver 
espresso giudizi tecnici poco 
favorevoli alla squadia giallo-
rossa e in particolare di aver 
criticato il « catenaccio » adot
tato dalla Homa al Voniero 
nell'incontro con il Napoli. 

Ogni commento a questo 
nuovo colpo ili testa appare 
superfluo, data la delicatezza e 
la serietà del caso, comunque 
- - mentre teniamo ad espri
mere la nostra viva solidarietà 
al caro Zeri — facevamo voti 
che il Gruppo Romano Gior
nalisti Sportivi si occupi della 
questione e intervenga con 
estrema decisione in difesa 
della libertà d'opinione e per 
il prestigio dell'intera cate
goria. 

Il .-.esondo • I'IIMI » pi ovo
cito ila Sacerdoti sarebbe quel
lo di Pandolfini. il quale ver
rebbe tenuto fuori squadra 
per decisione dello stesso pre 
sidente in seguito ad un con
trasto sulla cifra dell'indennità 
alloggio dovuta per contratto 
al giocatore. Le rivelazioni f'-t-
te da un giornale ilei mattino 
hanno provocato grande sor
presa; lo stesso Pandolfini ha 
scritto una lettera al giornale 
in questione in cui sostiene tra 
l'altro: 

« La invito a pubblicare che 
io sono in perfetto accordo 
con la mia società e i mici 
compagni ili squadra. E che se 
disgraziatamente ancora non 
pos.-o riprendere il mio posto 
(e questo mio rientro ò attese 
con ansia e con amore dai 
miei dirigenti, dall'allenatore e 
dai miei compagni di squadra) 
questo è dovuto unicamente 
alle conseguenze dell'incidente 
occorsomi con la Spnl... ». 

A parte le considerazioni 
che FI potrebbero fare sulla po
sizione invero delicata di Pan
dolfini, è da mettere in nlicvo 
che il buon Egisto mentre re
clama un « amore » che nessu
no contesta, nella sua lettera 
non smentisce minimamente il 
contrasto con Sacerdoti per 
l'affare della pigione. Inoltre, 
e la cosa taglia un po' la te
sta al toro, c'è il fatto che ieri 

appena la stampa ha solle
vato la questione — Pandolfi
ni ha fatto 11 sua ricomparsa 
igli allenamenti della Roma; 

ciò malgrado i quaranta gior
ni di inattività che si dis^c gli 
erano stati ordinati da; • sa
nitari »... 

Pai. 

CONCERTI 

Cernerlo del Trio di Trieste 
al Teatro Argentina 

Viar i di 4 novembre al le ore 
1H.:(0 avrà luogo all 'Argentina un 
'•oneei ti» straordinario fuori ab-
iHiuamento (tagl iando bianco 
n :i) del « Trio di Trieste • (De 
Uosa, p ianofor te Zor.ettovlc, v i o 
lino- Ijana. v io loncel lo) . Saranno 
fMguit i : Mozart: Trio (K. 502); 
Sriostakovic: Trio op. C7: Srhu-
inann: Trio op. 63 I bigl iett i so
no m vendita dalle 10 alle 17 al 
bottet-hino del teatro. 

TEATRI 

Teatro Quirino 
Il Teatro è chiuso per lalleMi-

tm-nto di mi" spettacolo il» Lu
chino Visconti: « Il Crogiuolo» di 
Arthur Miller. 

LA- piei ot.i/ioiu pei la pinna 
rappresentazione ai ellettu.ir.o al 
botteghino del teatio ' rr-so l'AH-
l'A il ITi piazza Colonna», tutti 
i ciorni feriali dalle me 10 alle 
ore lìi 

Dorla: I cinque disertori con B 
) Mason 
L'iH'lueiss: Il nello di Kociss con 

It. Hudson 
Eden* 7 spose per 7 fMtelli ce.-. 

J. Powell 
Esperia: La polizia bussa alla 

porla con C. Wilde 
Esperò; La regina Margot con J. 

Morcau 
Euclide: Operazione Corea con J 

Lesile 
Europa: La lunga linea erlgia 

con T. Power 
Exrelslnr: l'omini \iolentl con 

G. Ford 
Famiglia: Il dott CICIODS 
Farnese: Uomini violenti (Cine

mascope) con G. Ford 
l'aro: Come sposare un miliona

rio con M. Monroc 
Fiamma: L'unni-» e 11 dlavo'o 

1 Le rouge et le nolre) enn ('. 
Philipe 

Fiammetta: Interrupted Melrd-
con G. Ford. E. Parker (Ori-
\~.:M 19.4» 22) 

NEW RORK. 1. — Paolo Me-
lis è stato battuto al punti da 
Danny Glovannelll. Benché 
sconfitto Vitaliano ha destato 
un'eccellente Impressione 

•^IMCQtMA'.CItUrt. 

•Ttilf. 73l5V6Tlfé4éM' 

ATLETICA LEGGERA 

Ccnsclini: m. 55,73 
nel lamio del disco 

MILANO. I — Nel corso di 
una riunione atletica Consolini 
ha lanciato oggi il d:ico a metri 
55.73. ossia a ;o!j due cer.t.rr.e'.ri 
dal primato it.il.'ano 

•• li trt'i viegtz'.i s-.iV.a jr.icn r.anno fatto svolgere una 
- '"r dr frr v i ;.|-,' c'irli fr.' |hre\e rcd'Jta ginnico-atletica al-

o i? corpo dì rvirs'.i perir }»* «"•»'«• hanno partecipato tutu 
_ . * ;i giocatori compreso Sclmossnn 

*-r'***r:*"'1 eri ri- eir-o TICC-VU* > n-l corso della r»r-
'O 

•J e 
' I - 1 !"-t- 't ira cor. il Holngna. I.a forma- ' s t h i n z e al 25* Martin. 

LA RIUNIONE DI IERI ALLE CAPANNELLI 

A Spleen della Razza del Soldo 
il tradizionale Premio lilearco 

.iollo r Rrirolo terminano ai posti il 'onorr 
r.ir.HY ROMA: Terrir-i I"". ni. f aUrri. Tiranitrl!'. 

(.r.'. "i.ViL-.istir.t. Spinozri. t h-Tc! :-.. . Kii'iMi. D..n Romj 
5r."'.:. <"-".I.r"fH;. Di Ferr.nte. / . " . i r a e < .»r.is*o 

\ «• ROMA; Tsrtj = Iin: I i rrri. -ir.:on-*.P. Lari a 
p .-t..t. Marrii, Scialoij. Ci i l i . r»a"'»'>'.t (•ierzi. C .re.h 
ifr.i- f*ìi. Consorti. GaV.rtclli e P.if'.-1'i. 

AR!»lfKO: *i-r. Castano di .ViUno. 

* ••-- . ' ^ C« r-. 
i ; 

Al!» presenza di oltre Ire mila persone -i e disputilo 
ieri allo "Lidio Torino il primo derb\ romano di palio-tale: 
la ti'.t'-ria è andata ai ragazzi deU*A.>. Ronn « quali ! anno 
battuto la Rngby Roma per 8 8 

- *e- . i....i ii't.-. . î r. sfr.-n'n !:: i le ,\;e '.o \: 
» •, . : T..* ....:.«-.- a c..r.".u.s;.ire ..» JIU/.-A e". 
•JI.-'I» !. ...» ••".r* U-lT'Ift SU •«»•"> R€C"i'..» 

r^'.:7. >7.o.e P.e- ..% ?s< «r -» , ir. cisr^> .̂i *.-.rt 
. > 

r.r.t. 
r.r..-»? 
Ma: 

re «;;*.ei , 1 . T-sOOOO :r.e.;i 17C") ir. piVo,; y Cfi , r . . . „ . . r 

;cr:A) c^e f i , ' . r -^ „. o*r.- -<.. , _ 0 . r Cf.. . o : H . t / ,» : o r«.-
:e: c.,r.,^r.s c.s .-.i *:: ipi^-ro. | " , c o r M . , , W e h e r . 2ì S j H I i l t i r . 

r . o c e . e C.:>«..r.-...e . T < 5 , v ^ p 1 9 . , 6 a c c , „ 
A. -.:» r.r.^n-.a A. r o T . i - . :n R e - ' ; , corsa: 1) Pharlsette: 2) N u m l -

•o'o -'-n;.*.-> c'< -, : i *r: n»--r-u-i-jdle Tot. v. 16 acc. 38. 3. corsa: 
„„.-,^ J._ 11 » Tharkera-. : 2i Fastigio. Tot . 

( •ri", c^ri Ar.-.a>.>h :7 

DA IXGGIIK SimiTO 

.ì tic; e dei :T.yr.. in'Z) Oggi. 

Le notizie 
del giorno 

Ciclismo 
CITTA' DI CASTELLO. 1. — 

Il ritratto drcli « assi * in pro
gramma per ogcl è stato rln-
TUIO al IS novembre Alla ga
ra parteciperanno anche Cop
pi. Messina. Minarti. Baroni. 
Giunondl. Boni. M. C'olii. 

Sollevamento pesi 
MOSCA. I. — II sav.etleo 

KorJ Boslov ha battuto li pri
mato mondiale 41 «istenslonc 
nella categoria « plama > solle
vando Kg. 113 migliorando di 
K. IJ4* il record di Ondoaov 

Atletica leggera 
PARIGI. 1. — Alala Mlmonn 

e 11 velocista La borie njn par
teciperanno alla rlnnlOBC ni ve
nerdì prossimo a Soma. La 
Francia s i r i rapprcsca;ata 
quindi da Cnry. DJia*. r*«r-
alcr • Tbimis. 

OGGI IN ESCLCSUA AL CIXE3IA 

NI E\A/-YORK 
VIA C A V E (San G i o v a n n i ) 

ANTONELLA LUALDI 
FRANCO INTERLENGHI 

gli sposini del Cinema Italiano 
in una driicata. ed a \ \ intente storia d'amore 

NON C F «MORE BIT CRUOE 
i fn 

Loriana ANC.IOLILI.O. Arnoldo FO.V. Teresa PELLATI 

e GINO CERVI 
Regia GIORGIO BIANCHI 

Flaminio: I due comuarl con A 
Fabrizi 

Fogliano: L'Intraprendente SH-IIQI 
Dick con G Grai»t 

Fontana: Occhio alla palla coi-
lì. Martin 

('.'Urna: La donna più bella del 
mollilo un» t'. Lollobngida 
lAirrt ore It. ult. spett. 'S2.301 

Garbatella: Uomini violenti con 
G. Ioni 

«lovanr Trnste\ere: Riposo 
(''iiliii Creare: Segnale di fumo 

con p. Lnurie 
Golilcti: L'uomo senza oaura con 

K. Douglas 
Ilolly»orni: La leggenda dcll'ar-

cieie di fuoco con V Mavo 
Imperiale: Don Camillo e l'ono

revole l'oppone con Fernandel 
Apert. ore U.30) 

Impero: Cor..mente perduto, do
cumentario 

llnluiio: Carosello Disueiano (Su-
perscope) 

.Ionio: Cacciatori di frontiera con 
It. Scott 

Iris: l,a ragazza di campagna con 
G. Kelly 

Italia: L'orfana del ghetto 
La Fenice: Oasi con M. Morgan 
Livorno: Riposo 
I.u\: Li contessa scalza con A 

Gardner 
Manzoni: Winchester "3 con J 

Stewart 
Massimo: Maddalena con M To-

ren 
Mazzini: Destino hiill'asfalto (Ci

nemascope) con K. Douglas 
Medaclle d'Oro: Rluoso 
Metropolitan; Ln bella muenala 

roti S. Loren lO.-e 15-16.40-18.33-
20 •!5-''2,30) 

.Moderno: La donna DÌIÌ bella del 
mondo con G. Lollobrieida 

Moderno Saletta: L'eredità di un 
uomo tranouillo con Y D» 
Carlo 

Mmlrrnlsslni'»: Sala A: Continen
te- ;>erduto; Sala B: Si.enzio. . 
si spjra con E. Costantino 

Mondiali Arrivò l'alba con G. 
Cooner 

New York: Non c"è amore PIÙ 
grande 

NnniriiLatio: Capitan Kldd con 
C. Langhton 

Novoclne: Esploratori dell infini
to con II. Marshall 

Nuovo: L'angelo bianco con J. 
Sanson 

Odeon: Il segno dt Venere con 
S. 1/ircn 

Odescalrlil: La beila Otero con 
P. Stoppa 

Olympia: Volto rubato con P 
Henrcld 

Orfeo: Utionanotte avvocato! con 
A. Sordi 

Orione; Dio ha bisogno deell uo
mini con P Fresnav 

Ottavllla: Riposo 
Ottaviano; Destino sul:'a = falto con 

D. Douglas 
Palazzo: Pantera rossa con R 

Starch 
Palazzo Sistina: Questo e il cine

rama (Ore 13.30 17.45 21.451 
I'alestrina: Il calice d'argento 

con J_ Palance 
Parimi;* La or.nc!po = <a d. Men-

dor^ con G. Roiland 
Paris: La donna più bella del 

mondo 
Pax: Riposo 
Planetario: Imminente riapertura 
Platino: Siamo uomini o capo

rali con Toto 
PIaza: Marcellino pan y vino con 

P. Calvo 
PUnlus: Tar7.in nella Jungla proi

bita 
Preneste: Continente perduto 

(documentano) 
Primaven: Casa Ricordi con G. 

Ferzctti 
Quirinale: G*! u't'm'. cinque m.-

nuti con V. De Sica 
Qnlrinrtta: ra 15 
Quiriti: Il visconte di Bragelon-

ne con G. Marchal 
Reale: II bidone con G. Marina 
Rey: II. poso 
Ilex: Oasi con 1!. Morzan 
Rialto: Destino sull'asfalto con 

K. Douglas (Clnemascorc) 
Riposo: Riposo 
Rivoli: La lunga linea grigia con 

T. Power lOre 13 IT.Si 1J.53. 
22.20) 

Roma: N.N. vigilata sceciale 
Rubino: La corda di sabbia con 

B Lanraster 
Salario: Totò cerca casa cm Toto 
Sala Eritrea: Htoo*3 
3ala Piemonte: La cuti atomica 

con G. Barry 
Sala. Sessoriana: Riposo 
Sala Traspontma: Riposo 
Sala Umberto: Mandata di cat

tura con G. Webb 
Sala \ijnoli: La tur.a di Tarrin 
Falerni»: Cirano di Bergerac ce: 

J. Ferrer 
Bellarmino: Tarzan e i cacciato-'Sjlcnr Marshtrita: Frcr.ch Car.-

r: bianchi i CJP. con M Fe'.:x 
Belle Arti: Riooso * S*n Felice: Il mistero del V3 
Bernini: La tìunr.» del iius-.e ĉ i» *"a\ois: Il bid.-r.e cor. G. Mastra 

ARTI: Riposo Domani alle ore 
17 « familiaie » e venerdì nel
l'unici diurna delle oie 17: re
pliche tirila novità assoluta: 
•i Un.» donna dal cuoi e troppo 
pinolo > di F. Cioiiimelyiik con 
G. De Lullo. II. Fall;. A. M. 
Gtiarnieil. It Valli. 

AK'flS'l ICO OPERAIA: Rinoto 
DEI COMMEDIANTI: Stnb del 

Commedianti. Imminente: i U 
moglie di Claudio» di A. Du-
nius 

DELLE MC.-.E; Ore 21.13: C.1& 
C. Tallitici.a.n, 11. Villa in i s to 
ria di un uomo molto stanco » 
tll F Saia/ani. Dirci. C. Tam-
berl.ml. 

ELISEO: Riposo Domani: Coiun 
Teatro di Eduardo; « Ditegli 
sempre ili si » e < Slck Sick 
l'artefice magico > oro 17 prez
zi familiari 

QUATTRO FONTANE: Riposo. 
Domani ore 21.15: P Renzi. G. 
Durano, F. May in « Scale » 
nuovo ritmo teatrale dì A. Po
lari 

QUIRINO: Chiudo. In allestimen
to t II crogiuolo » di A Miller 
regia di Luchino Visconti 

RIDOTTO ELISEO: Lunedi 7 ore 
21,15: Chi Teatro Moderno «Ul
tima edizione» di S. Minali. Re
gia di C Di Stefano 

ROSSINI: Ore 21.15: e i a stabile 
del Teatro ih Roma dir. Checco 
Durante » Rivoluzione a Ben
godi » di Caglieri. 

SATIRI: Riposo. Domani ore 
21,15: Cia Stab del giallo 
L« ombra dietro la oorta » di 
A De Stefani 

RIETA" 
Alliambra: O Caneaceiro con A. 

Riischel e rivista 
Altieri: Sesto continente o rivi

sta 
Allibra—lovlnelll: Il mostro del

la laguna nera con J. Adams e 
rivista 

U VOSTRO SPUMANTE' 

TUSCOIO TITI 
reiit ti'svo - f)\*ti» 

Principe: Angela con M. Lane e 
rivista 

Ventini Apri le: Terza l iceo con 
G. Rubini e rivista 

Volturno: 11 mostro dell= laguna 
nera con J. Adams e rivista 

CINhMA 
A.B.F.: 'Ira due bandiere 
Acquario: In amore si pecca In 

due con C. Greco 
Adriarli ie: L'oro di Napoli con 

S. Loren 
Adriano: La donna più bella de i 

inondo. (Ore 14 16.10 18,15 20.30 
22.50) 

Airone: Oasi con M. Morgan 
Alba: Tamburi a Tahiti con P. 

Medina 
A l c \ o n r : Il bidone con G. Mas-.na 
Viiilusclatori: Imminente riaper

tura 
Aliietir: I ribelli dei 7 mat i con 

V Mature 
Apollo: La principessa del Nilo 

con D. Pagct 
Appio: Il bidone con G. Masina 
Aquila: Rasoutin con M. Vitale 
Archimede; L'eredita di un uo

mo tranquillo con Y De Tarlo 
Ariobaleno ; Happy Evcr Alter. 

Spettacoli ore 18-20-22 
Arenala: Mamma mia che Im

pressione con A. Sordi 
Arlston: Don Camillo e l'onore

vole Poppone (Ore 15-16,45-
18.45-20.45-22.50) 

\storia: Oasi con M. Morgan 
Astra; La polizia bti«sa alla porta 

con C. Wilde 
Atlante: Pony Express con J. 

Strrllmr 
Attualità: L'eredità di un uomo 

tranquillo (Apert. ore 14.30) 
Augusti!*: L'angelo bianco con 

Y. Sanson 
Aurelio: Riposo 
Aureo: Deserto che vive (Cine

mascope) documentarlo 
Aurora: L'americano con G. Ford 
Ausonia: Oasi con M. Morgan 
Asentino; I» scudo dei Falworth 

con T. Cartis iCincmascoDe) 
A-.orlo: Agente federale X 3 con 

V Mature 
Barberini- La bella rr.uimala con 

S I-ortn <Cre 1 5 - 1 6 . 4 0 - 1 8 3 5 -
2.1.25-22 30) 

IL VOSTHO SPUMAHrBt 

TUSCOIO TITI 
/*c«*" z j ' s e o - ì' •«<*•* 

S Loria Sllser Cine: G'.crn; d. fe«ta ce-
Boloena: Il bidcr.c con G. Ma-, f- Tilt 

*ina j Smeraldo: La Iur.*a hriea enn» 
Brancaccio: Il bidone cca G. j cori T power 

Masina I Splendere: L'ultima volta che 
Capannelle: Ri tco _ vidi Parie! crn V Jonnsen 

Stadium La Tir -e!i>e«§3 d: "Cer.-lapiloi: -'apa oarr.rialunga (Ore 
14.5-) 17.10 LvM 22.:*0» 

Capranica: La lunga linea -rrtzla 
con T. Power 

Capranicbetta; La moglie è usui
le r-er tutti 

Castello: I-» orin.-iixissa del Silo J r-rta e .i C. Wild? 
con D Paget iTitUno: Attila con S. Tore-i 

Centrale: Prigioniero deUTlarem Tra-itevere: O, piiri-ó dt fr>: 
ccn A Tair.irrff | c .--. D Nave 

ir-a .-*-n C Roland 
Stella: Rine» 
^nnerrinema: D.̂ n CATTS.'O e I*orK>-

revo'c Penpone con rernar.del 
j rirrer.o- L-i polirla bussa alia 

::» 
Tr»vt: F- •i a-.i ce-. V Nil

de! Mir 

' U i j l a..a 

Chiesa Nuova: I/azguato 
Cine-Star: L'jorr.o senza cauia , • : - ? 

crn J. Mas n (Tr(«non: V«r'i ab-.'f 
Clodia: Cor.:;. «r:cr.r-cz:o ccn L-j R t̂̂ .-, c . - n «: I.oren 

Turrer |Tri»*tr- l i -o':-i» 
Cola di Rienzo: La rc,::rta t j5 ? j ; ro—i e - C *A.'ie 

a'.'a r^rta c.-n C. W:*<*e j Tu'colo V"-, -raro reT.'c—IrTa 
Colonna: I vi»egi di Gu'.hver j <-cn p pa*~er 
Colosseo: I.a cuti scerta con S.;tr'"S'- T '•' — »-t» ^-cro«ciut-« co-

Havden *̂ H»;'*" 
Corallo D \.=-or.e Femore ccn L 1 flrtir-s: P'r^*^ 

Piio-.ar- V'rhsno- F--**-.a-.-.:*e «v-ci ! . - ' 
f*c"-'>- L.-r1 Bnirr.rr.ell ccn 5 l rr*~ A. <=-:-*•• 

Gn.-ccr «Ore '5 45 17.45 2J e • 
22.15» 

Criiofor.o: R.r-«.-> , _ . . 
CrKtalTc.: II ra-<-o dc:i'»wo:to:o I RIDUZIONI EX AL - CINEMA: 
Oe«li Seiplom: Due sorelle amano| Brancaccio. Onestar. Cristallo 
Ori Fiorentini: Arrivò ialta con a E | U r U m m e t t a . La Fe-

G. Correr 

cr-n A 
' j Vittoria R:tJe-e. ndei 

i 
ì-id-re 

Dei rieroll: ""?..•. 
De'U Valle: Tsrz? 

stri 
Delle siaschere: La «tr»ce 

7 C*v»re»:ceri con D 
v " t - T Cir.e-rasco-e* 

,-cr.*To 1 jr.o-

del 
Ro-

niee. Nomentano. OUrnpia, Orfeo. 
Pllnius. Planetario. Reale. Roma. 
Saia Piemonte. Ssl. Umberto 
Salerno. Tnsrolo. Tirreno. Utnls-

i n-<. Corso. Sistina TE.'iTRI: Cosn-
D-H* Terr«TT«: La -. er-rtre deili • n-edunti. Delle Mnse. Kosstsd 

vsi:»« rr-i R Witrr.er i 
DrPe Vittorie: II c*V.cf d'argenti 

mi j pjlsn-e (C-.ner-»-k-or>e', 
Del Vsteello: Il bidone ccn G. i 

Ma<i-ia J 
Diii»- Uomiri \loler.t: ccn G. J 

Ford ' 

LACmiMA CPlSTl 

TUaCOiami 
rm*. m i M U i M l l ^ ' 
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