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GLi AVVENiMEJVTl SPORTiVMÌGLl SPETTACOLI 
UNA RIUNIONE INTERNAZIONALE «DIDATTICA» PER GLI AZZURRI (ORE 12,30) 

NHsson e Consolini spettacolo a sé 
nella gala di atletica all'Olimpico 

I giovani atleti italiani potranno trarre utili insegnamenti dal contatto con i fortissimi atleti 
tedeschi e francesi — Le nostre speranze riposte in Bravi, Meconì, la Greppi e la Musso 

GLI ISCRITTI 
MARCIA KM. 20: Bornia (A. 

5 Roma). Carminati (Fenice) 
De Bernardo (Do,*. Ferr. Napo
li). De Gaetano (AAA Genova). 
Dordoni (Diana PC). Fait tLa-
nc Rossi), Marchisela (Dop. 
Ferr. Barletta). Pamich (AAA 
Genova), Serchinic (Etruria 
Prato). 

SALTO IN ' ALTO: Nilsson 
fSvrzia) 2,10, Fournier (Racing 
C. Franco) 2,00. Bruzzi (CUS Mi
lano) 1,82. Carnevali (Lib. Ro
ma» 1,00. Cordovani (Coop. Bro
ccia) 1.87, Degod (Panaro) 1.33, 
Roveraro (Albenganesc) 1.04. 

CORSA PIANA M. 100: Kauf-
ma.i (Karlsruhe) 10.5. D'Asna-
r̂ ch (Riccardi) 10.8, De Murtas 
(Virtus Bo.) 10.6. Galbiati i.VAA 
Genova) 10.8. Ghiselli ,L:b. Dop
pieri) 10.B, Montanari ;Lav. 
Terni) 10.9. 

LANCIO DEL PESO: Dietrich 
(Boekum) 16.65. Thomas (Paris 
Univ. Club) 16.03. Fusilli (CUS 
Roma) 1-J.89. Mercantici]] (CUS 
Milano) 14,30, Meconi (Giglio 
Hosso Firenze) 16.31, Monguzzi 
i Ricciardi) 15.CH. Sconiazzonl 

CORSA OSTACOLI M. 400: Fi
l l e r (Stoccarda) 52,7, Cury (La 
Voulte Sp.) 32.2, Bonanno (Mau-
i olito) 54.4. Fantuzzi ; Lane Ros
si) 53.2, Latini (CUS Roma) 
f>4.4. Martini (Virtus Lucca) 33,1. 
nella prima serie. Franzoso 
(Coln) 54.8, Mattei (Lav. Terni) 
M.7. Danelutti (Fiamme Giade 
Roma) 56.9, Rossi (Volsin(o) 58,5. 

SALTO IN LUNGO: Molt7.ber-
;or (Oberbcrger) 7.35. Bravi (A-
tletica Bra) 7.42. Canattieri 
i Diana) 7,15. Colatore .Gallara-
te.->e) 7.1C, Ulivclli (Lib. Livorno) 
T.ri'i, Gruttadauria (CUS Ronn) 
<>,63, Cavalli (Amatori Roma) 
6 48. Lcmos (Valle. Colom
bia) 7.48. 

CORSA OSTACOLI METRI SO 
1FMM.: Sander Domagalla (Din-
.-iakcn* 11.1. Greppi iS.C. Ber
gamo) 11,3. Musso (Lib. Torino) 
11,3. Valenti (Capitolino) 12,3. 
Ferrarlo (S C. Bergamo) 12.6. 

CORSA PIANA M. 200 MA-
SIIILI: Kaufmann 'Karlsruhe) 
21.3. Blummel (Francoforte) 22,3. 
Annoili (Riccardi) 22,1. Archili! 
(Ati. Firenze) 21.9. Colarossl 
iDiana) 22.0. Mengoni <F.tr:t-
ria) 22.2. 

LANCIO DEL DISCO: Coisoll-
ni (Pirelli) 55.75. GlacoVw (Crai 
Bastano) 46.05, Guidi (Etruria) 
46.31. Lucchese (Fiamme Gialle) 
13.p,4. Meroili (Pirelli) 4C.72, Fu
silli (CUS Roma). 

CORSA PIANA M. 3.C00: Lau-
for (Schwcnningenl 14'22"2. 
Bruno (Landolfi) 15'24"2. Conti 
tVu> Victoria) 15M3"6. Gandinl 
f Atletica Brescia) 15'16"4. Lavelli 
• Pirelli) 14'5G"4. Penpleelli iFIat) 
15'00"O. Perrone (Fiamme o'Oro 
Padova) 14,54"0. Casini (Uisp 
Siena). Faè (Fiamme d'Oro Pa
dova) 15'28"0. Bisogna (Capito-
'ino Roma), Zagaria (Borgo Fra
ti Roma). 

CORSA PIANA M. 200 FEM
MINILE: Bohmer (Dortmund) 
24.7. Bertoni fSC Italia) 25.4. 

L'odierna riunione di atleti
ca leggera allo Stadio Olimpi
co cldudc virtualmente la sta
gione di questo sport qui da 
noi (vi sarà ancora, all'estero 
vero, Italia-Egitto, il 20 di que
sto mese al Cairo) e racchiude 

nuarc anche in autunno l'allt*-
fiamtmto pensando ai prossimi 
giocìiì. Senza contare die non 
fard loro utfatto male. 

Alcuni ed alcune azzurre 
hanno, in pece, giù smobilitato; 
uJfri affermano die, stando al 

contemporaneamente nelle va- Nord dove !'i';ic!emen;a del 
rie yure eccitanti motint di in
teresse; sia per oli atleti in cor
sia e in pedana come per l'epo
ca molto adatta, simile « quel
la in cui arra luooo il pro
gramma olimpico di Melbourne 
nel prossimo anno. 

I Giochi in Australia avran
no infatti vita nell'ultima set
timana del mese di novembre 
e nella prema di dicembre con 
un clima e in condizioni atmo
sferiche clic, grosso modo, si 
possono paragonare a quelle di 
Roma in questi n ìomi, a parte, 
naturalmente, ali improvvisi 
. tornado-; ~ con pioggia a ca
tinelle. E' bene perciò die i 
nostri atleti e le nostre atlete 
prendano l'abitudine di conti-

tempo iiu'err.ule è già in atto 
non possono continuare il Inco
ro di preparazione; altri anco
ra adducono la malinconica 
scusa d i e v.on saranno prescel 
ti per Melbourne e di conse
guenza, sono già entrati in fa
se letargica. 1 grandi atleti, in
vece, si allenano con qualsia
si tempo e l'abitudine ni saper 
reagire ad «no sbuI:o di tein 
peratura è utile all'oraanismo 
perche e hi lima a raccolta quel
le difese utili ad essere sempre 
mobilitate quuudo l'insieme psi-
co/isico è sottoposto ad uno 
sforzo. In parole povere: rea
gire al freddo o al caldo e una 
specie di utile allenamento-
proprio come inanellare airi di 
pista o agitarsi in pedana 

Attesa per Meconi 

t.H'SF.FPINA LEONE 

Leone (Fiat) 24,6, Musso • L;b. 
Torino) 26,1. Siniscalco (CUS 
Roma) 26,4, Converso tCUS Ro
ma) 26.9. Taf fi (Urbe). 

CORSA PIANA M. MIO: Bren-
ncr (Stoccarda) l'49"6. Liei! 
iTrier» l'30". Djoan (Staile 
Francr-.^c) l'49"5, Barali!!. dub
bio. (Lib. Bergamo) l'53"l. Ba
rili (CUS Milano) l'54"6. Cohva 
i Panaro) 1"54"2. Gelmì ,00*5 
Pavia) l'54"2. Scavo (CUS Roma) 
1"S2"5. Fontanella (Radaeili) 
1*55"7. 

L'orario 
Ore 12.30 - ritrovo delle G-u-

r.e- e concorrenti: ore 13 - mar
cia su p.r-ta km. 20; ore 14,30 -
^a'.to m aito; ore 14,40 - corsa 
piana m. 100 tmaschile): ore 14.45 
- lancio dei peso; ore 15 - cor>a 
ostacoli ir.. 400: ore 15.25 - salto 
:n lungo: ore 13.30 - corsa opta
rci* m. 80 ( femmini l i ; ore 15.45 
- corsa piana m. 200 maschiie 
«re 15.30 - lancio del di-co; ore 
Ifi - corsa piana m. 5 000; ore 
1C.20 - cor«a piana m. 2nn (fem
minile); ore I6.W - corsa piana 
m. 80O. 

Ma reniamo alla giornata 
odierna e al suo interessante 
programma. Scorrendolo tre so
no, diciamo così, gli « avveni 
menti» , clie balzano evidenti 
e superano su un piano tecni
co gli altri e precisamente le 
'/are, anzi i concorsi del peto, 
del disco e del salto iti alto 

A'el lanci» de! peso, opni as
sisteremo alla ririucifa fra il 
nostro Meconi e il tedesco Ur-
bach. A Friburgo, durante l'in
contro fra le rappresentative 
della Germania e dell'Italia, 
entrambi idi atleti batterono 
il record nazionale della spe
cialità. Meconi con vi. 16.51 e 
Urbach con m. ltì.HS. A tuttu 
prima parrebbe evidente e aiu-
stlficatissitno un pronostico a 
favore del germanico, ma non 
e affatto così. L'atletica leggera 
ò lo sport base per questo suo 
rigore: in/atti la mtsuru del te
desco, che batteva, in quell'oc
casione, il record nazionule do
po venti anni che questo resi 
steva è stata raggiunta al pri
mo lancio e non è inai stata 
at;uici7jafu. Successivamente una 
specie di fortuna *• combinazio
ne », per così dire se fosse pos
sibile esprimersi in questo mo
do in atletica. 

A Friburgo, infatti, una vera 
e propria concomitanza di eie 
menti a noi contrari è stata 
da segnalare, soprattutto in 
questo lancio. Da anni non ca
deva il primato della speciali
tà del peso in Germania e pro
prio nel giorno che il nostro 
atleta segnava una misura buo
na e batterà ti proprio record 
era addirittura sbriciola/o al 
primo lancio, quello secchissi
mo tedesco. 

Perchè il punto è questo, che 
dopo la misura eccezionale rag
giunta alta prima prova JJrbach 
non è riuscito più ad andare 
oltre ì m. 15,80, Mentre Me
coni si è dimostrato atleta più 
regolare raggiungendo per tre 
volte i 16 metri. Una netta 
disparità, insomma, di rendi
mento. che ogni dovrebbe /ar
si sentire e pesare a favore 
dell'azzurro. 

Proprio una rivincita, quan
to mai appassionante. Tanto più 
che fra i due si inserirà, con 
argomenti probanti, un terzo 
atleta, il francese Thomas che 
sette (t'orni fa ha passato anche 
lui i 16 metri fatidici per l'Eu
ropa. Thomas che è sui 16,05 
ha battuto ai Giochi del Medi-
terramo a Barcellona, questa 
estate, Meconi in nera gloria
ta. 1 due si incontreranno og-
gi per la seconda tolta: di co'i-
teguenza Meconi, con quello 
avche su Thomas, avrà due 
rivincite da tentare. 

Kd. d-'sro. . eco lo <tupef2-
cer.te Consoli»:: che all'era di 
irent'otio a-mi e mezzo (non 
quarcnta come molti scrivono 
n questi «riorni) è tornato a 

tempi ercrrionali. In Persia. 
pochi (iiorni or sono. n Tehe
ran. M lanciato l'attrezzo a mc-
tri 55.75; all'Arene d: Milano. 
l'altro giorno, si e ingiudicato 
un laido di metri 55.73: anco
ri cioè una misura "fi ralore 

il presidente del CONI, ha 
ieri rilanciato alla sua agen
zia « privata » l'AJS. una stra
na e .sconcertante intervista sui 
calciatori stranieri in Italia, 
problema che da tempo sta 
appassionando l'opinione pub
blica sportiva. L'avv. Onesti, 
dopo aver disquisito sul tesse
ramento, sulle norme di legge 
della P.S. e sulla passionalità 
degli sportivi italiani per le 
maglie azzurre ha rotto una 
lancia a favore dei « poceri » 
presidenti delle società calci
stiche italiane rivelando Ira 
l'altro di nrrr personalmente 
sollecitato e per ben due volte 
l'abraazziouc del famn-o * ve
to » .-lndreotti. 

Concludendo la sua lunga ti
ritera, il presidente del mas
simo ente sportivo ha tracciato 
il seguente quadro della s i -
fjianonc e delle possibili so
luzioni: « P»'r quest'anno non. 
c'è modo di modi/icarp la si
tuazione e di ciò si saranno rese 
conto anche la FJ.G.C. e le 
società: queste ultime che fan
no parte della nostra famiglia 
sportiva, ci dimostreranno la 
sensibilità e la comprensione 
alla quale sappiamo di poter 
fare appello. Il campionato è 
ormai ir» corso e in quest'epo
ca una qualsiasi eccecione a 
favore di una società danneg
gerebbe le altre concorrenti al 
torneo. 

- Eitt-rpo, inrecc, che per 
'Vanno prossimo l<i situazione 
'potrò essere riveduta, perché 
ile norma di polirla, più a l«n-
<no protratto, creerebbe un con-
Itrasfo — ron desiderabile né 

PARIGI. 3. — Fred Chiana Piis^pcrc che Fanxcr-.cn « u - r f l o ' ° " x , , n . ~ c o n l'OMfoooremo n -
co.-,quis;a5o il titolo curi-oc.-» de:!*?!! era andato a i -T'ardi rei [conosciuto alto sport. Ci rinol-
reu piuma battendo Rav Farr.e-|suo ar.eolo pli aveva d;-:v. m e 
irion per arresto del i-ombat'i-inon e; \<:drva bcr.e e i .n:cr va 
mento alla settima ripresa. Ga-j| anDar.dor.arc, 
liana ha nettamente succiato lo' 
ex campione d'Europa: lo sra-
Er.olo. infatti. doj>o aver marca
to t.n certo vantacRio r.ellc r r i - | 
n:e cinque riprese, nella jC5ta. 
ònp^ un inizio calmo si è sca-1 
tenato mettendo a senno una j->-i 
r:c di colei: crochet, diretti, ur.-' 
percut. A) Kant: Famechon è ri 

PERDUTO DA RAY LO SCETTRO EUROPEO 

Galiana batte Famechon 
e conquista il titolo dei piuma 

11 combattimento è stato sospeso al settimo round 

mondiale. Consolali vale dun
que oggigiorno misure di valo
re mondiale; questa è la liern 
constatazione: quest'anno solo 
il cecoslovacco Merta ha fatto 
meglio del nostro Adolfo bat
tendo con metri 56.59 il record 
europeo della specialità, ma 
Consolili! è in condizione di 
eguagliarlo. 

Oggi Consoli ri i sarà solo con
tro qw.>ti limili. Solo con la 
sua granite classe, davanti a un 
pubblico adatto, con il suo cal
do entusiasmo, a spingerlo a 
qualche nuora eccezionale ini 
presa: «Maciste • farà numero 
a sé. 

Nel salto in alto sarà in pe
dana il ri'cordman europeo, lo 
svedese Nilsson che ha il van
to di mef't 2,11. In ijara .sarà 
presente pure il francese Four
nier clic in soli due anni di ga
re e giunto a superare i due 
metri. Fournier, un tipo alsa 
ziano, biondo, di solidissimo im
pianto muscolare, ulto di sta
tura con una elevazione natu
rale ragguardevolissimo. Four
nier è la speranza dei cugini 
d'Oltralpe che si sono messi 
in capo di vederlo giù il pros
simo unno sul 2,05 e in veri
tà il giovanotto ha tutti l nu
meri e la tenacia necessari per 
accontentarli. Egli, che si è 
sempre ullenalo da solo, è un 
tipo molto attento e studioso 
in materia tecnica iella sua 
specialità; egli pratica un per
fetto Horinc, un « e.siern roll , 

di ottima fattura, da manuale. 
Con A'iìsson che passa iure 

ce l'asticella con lo « strad 
die ... ultima deriiruztoue del 
«Hobby sti/lt;* avremo dunque 
\n pedana il classico e il mo
dernissimo i» fatto di tecnica. 
Tutti conoscono l'IIorlne, che è 
il primo stile che hu consenti
to al saltatore dì superare lo 
ostacolo in una posizione incon
sueta, parallelamente cioè alla 
asticella, ma pochi hanno vi
sto, almeno in Italia, lo -, strad 
die* (letteralmente, tu Ingle
se.' a cavalcioni). Il saltatore, 
in questo stile, passa a gambe 
diraricate, /accia rerso l'a.«.ti-
cellu, come ne! » calcio di ra
na » con la differenza chi- la 
gamba che supera per seconda 
l'ostacolo non si distende e la 
festa si solleva con un energi
co lavoro dei muscoli flessori 
del collo, qlì scaleni. Vi * poi 
un colpo di reni energico e sì 
è dall'ultra parte. 

In questa gara molto atuau-
no da imparare i nostri giova
ni, i nostri Degoli e Roveraro. 
Mentre Brai'i, nel lungo, do
rrebbe imporsi «I lotto degli 
stranieri che si conquisteranno 
le corse o almeno la maggior 
parte di esse. Molto importan
te nella riunione di oggi, il va
lore didattico racchiuso in ogni 
prova. Molti degli inviti al
l'estero sono stati fatti, appun
to, con l'intento dì portare a 
conoscenza dei nostri azrurri 
tecniche raffinate, per dar loro 
inoltre la possibilità di « s u e -
farsi a competizioni con avver
sari che nel campo agor.istico 
possono insegnare a tutti. 

Dimenticar»; nella .vara di 
salto avremo un nostro glouu-
ue, un bresciano, ti Cordova
ni che è la coppia esatta, fisi
camente, del grande Nilsson 
Egli avrà davanti agli occhi il 
giurane maestro, il grande 
esempio. E il grande esempio 
a r m a n o negli 800 Buraldi, se 
parteciperà, e Scavo nel tede
schi Breuner e Liell e nel fran
cese Djnu. Cosi Ferrane in 
Lauser sui 5 mila. Non vi sarà 
class;fica, ina una maggior 
emulazione personale, che la 
atletica, non è sport collettivo 
(collettivo non vuol tir di mas
sa, intendiamoci). 

In campo femminile la Boh
mer, con i suoi 24"7, sui 20<J 
sarà una - c l i e n t e - di riguardo 
per la nostra Leone. 

Kiuntone interessante, queste 
nof<» la vogliono illustrare nel
le gare più salienti, ma tutte 
sono meritevoli di ~ssere viste 
in una pausa dell'imperali tv 

cafc:o 
GIULIO CROSTI 

I>A OGGI 

In coppia eon Fllti>iu FAU
STO COPPI spera di CORIÌI-
re OJJRÌ nel Trofeo 11.ir.u chi 
l.« U'TXA vittoria lonst-eutiva 
nella classica corsa contro 

Il tem\M» 

Quindici giallorossi 
in riliro a frascati 

Domani i bUmcoazzurri 
partiranno per Milano 

1 Riallorossi hanno t,\olt<> ieri 
un leggero allenamento al . To
rino » e stamane terranno una 
nuova seduta atletica, du,n ili 
die sedici giocatori (nreci-
>amente: Panetti. Testar!. Los», 
Suicclu, Kliuni, Hortoletto, Car-
daiolli. Giuliano, Venturi, Glntf-
fiii. Da Costa, Galli, Cavazzuti, 
Nyers e Premiai partiranno 
uer il « ritiro » ili Frascati dove 
si tratterranno sino u poche ore 
prima dell'incontro con la Mina
li r a del Padova. Per quanto ri
guarda la {orinazioni1 nulla an
cora è- stalo deciso: si ha tut
tavia raglore di pensare che Sa-
rosj sia orientalo verso il rien
tro in squadra di Losi e Hor
toletto con il conseguente avan
zamento di Venturi in prima li
nea. Galli (in predicato per la 
maglia .i/.zurrn insieme a Car
darelli e al laziale l»vati) t;io-
ciier.i sicuramente. Qualche dub
bio si nutre invece ancora su 
Nyers che seppure leggermente 
risente del roto infortunio oc
corsogli. 

• • t 

l biancoarzuiTi hanno svolto 
iti» ii:\ leggero allegamento e 
stamane completeranno a Moi--
teeaimi la loro preparazione. 
Quindi domani pomeriggio si 
metteranno in viaggio per Mi
lano dove domenica incontre
ranno l'Inter. Tutti I giocatori, 
ad ecce/ione eli Mucciiielli. si 
trovare» in buone condizioni fisi
che, compreso lavati che non 
sente più alcun dolore ni naso 
e che pertanto contro I neroaz-
/uiri sarà sicuramente in campo. 

OGGI LA BELLA CORSA CONTRO IL TEMPO 

Coppi-Filippi è la coppia 
da battere nel "Baracchi,, 
Anquetil'Danigade e Graf-Strehler appaiono le coppie 
più pericolose — Complicata la formula del Trofeo 

CONCERTI 

Il « Trio di Trieste » 
all'Argentina 

Oggi, alle ore 18,3o il « Trio eli 
Ti leste » (De Rosa, piano; Zanot-
tovic, violino; Lana, violoncello) 
terrà all'Argentina un concerto 
(fuori abbon. tagl. bianco n. 3) 
nel quale verranno eseguiti: Mo
zart: Trio K. 502; Sclostakovlc: 
Trio op. 97; Schiunann: Trio op. 
0:>. Biglietti al botteghino dalle 
10 in poi, 

TEATRI 

Alle Arti 
Og[<i unica diurna (estiva nlle 

ore 17 della novità assoluta: 
« Una donna dal cuore troppo 
picculo > di P Cioinmelync); con 
G. De Lullo,' R. Falck. A. AI. 
Guai meri. H. Valli. Domani alle 
oie 21 e domenica alle ore 1G 
e l'i 

« Ultima edizione » 
al Ridotto dell'Eliseo 

Lunedi alle U1.15 hi Compagnia 
del Teatro Moderno darà la pri
ma dell'attesa novità del rume
no Mihuil Sebastian * Ultima 
edizioni- > con Laura Rocca. Ma
rio Silettl Michele Malaspiua, 
Manlio Guardab.iisl, Carlo Prin
cipini e altri noti artici Recia 
di Carlo Di Stefano. 

(Dal nostro Inviato speciale) 
B E R G A M O ; a. — Noi dicia

mo che la sttiRionc-corsc co
mincia con la • Milano-Sanre
mo » e finisce col « t i n o ili 
Lombardia »: sbagliamo. La 
.• corsa d i primavera .. li.i, in
fatti, pai di un pii'lo^o; e la 
e corsa d'autunno » na più di 
un'appendice, il «Tiofeo Ha-
racchi », por esempio, ch'c in 
calendario domani. K due gior
ni dopo si svolgerà il « tlii'o 
del Lazio» a canili" ndotto, 
di qualità e di nutneio, anche 
perchè in grande stile, al 
« Ve!. d'Hiv. » di Parigi, dome
nica, si darà l'avvio alla sta
gione della pista: di fronte uli 
uomini di Francia e d'Italia, 
capeggiati da Anouct i l e da 
Coppi, i campioni d'attualità. 

Coppi-Anqu^til è, intanto, il 
motivo di maggior richiamo del 
manifesto del « Trofeo Barac
chi », la gara a coppie contro 

MALGRADO LA PROMESSA REGOUMENTAZIONE DEL PROFESSIONISMO 

Sorprendente intervista di Onesti 
sulla questione degli "stranieri„ 
Il presidente del CONI annunciando la probabile abolizione del velo 
Audreotti gioca sull'equivoco e non chiarisce gli aspetti del caso 

Tornalo al suo anrolo con lo 
izuardo comDletamente fermo \.à 
il viso tumefatto t*r i irran co;-
pi ricevuti Vedendolo in tai»-
ttato l'arbitro eli si è avvicina
to. eh h 3 parlato coi Quando ha 
suonato il con* per l'inizio del 
>cttimo round si è a w innato « 
Galiana e sii ha alzato il brze-
e-.o '-n seirno di vittoria Fame
chon ed il suo manaecr hanno 
M.bito protestato chiedendo di 
far continuare il combattimento 
ma l'arbitro non è tornrto sul
la sua decisione. Poi ti direttore 
.irll'incontro. cer !a crenaea. lo 
vvidero A-vrufcher.ko. ha fatto 

T O T O C A L C I O 

I icrentina Tori-ao 
Gf-noj-Milan 
Intrr-Lazio 
Javentns-Atatanta 
Laneros*i-Novara 
Napoli-Bologna 
Roma-Padova 
Spal-Sampdoria 
Triestìna-Pro Patria 
Legna no-1'dinesc 
Taranto-Manotto 
MeMrina-Sanrem. 
MoUetta-Venczia 
(Partite di n-ervó> 
Modfna-Palrrmo 
Piacenza-Carbotarria 

I x 

1 T 2 
1 
1 x 2 
1 
1 
1 x 
I 
\ 2 
1 
\ i 

1 

geremo al presidente del Con 
tiglio on. Antonio Segni e al 
mini'fro rfejr/nterno on. Fer
nando Tambroni. personalità 

\rhe hanno sempre dimostrato 
particolare comprensione per ì 
nostri problemi, chiedendo una 

'misura che modifichi, come ho 
jP'à detto, la situazione pre
sente. 

« S iamo fiduciosi di poter 
ottenere nna risposta favore
vole anche perché nel frat
tempo la F.1.G.C avrà messo 
in opera il suo programma di 
riforme costituzionali che por
teranno ad nn nnoro * piò 
funzionale riordinamento del
la Federazione stessa ». 

A dar maggior peso cuui .:-
chicrazione dell'arci. Onesti é 
piiinfo in serata un di*pacn'o 
ddl'ANSA che annuncia: « Da 
r.r:;:.c raccolte nell'ambiente 
del COSI iembra cl»e *i sia 

giunti ad un accordo in virtù 
del quale, nella prossima sta
gione, soprattutto se la Federa
zione del Calcio onrà nuoci or
dinamenti, i l "tJCfo Andrcotli 
cesserebbe di aver valore. Nei 
giorni scorsi numerosi sono sta
ti » contatti fra II CONI e In 
FIGC e col Ministro dell*/nfcr-
no on. Tambroni, che assieme 
ai presidenti del COSI e della 
FIGC intratterrà prossimamen 
te sull'argomento della situazzo 
ne calcistica il Presidente del 
Consiglio on. Segni ». 

Queste le notìzie: contradit-
torte e confuse. Particolare in
certezza lascia l'inferuisfa del 
presidente Onesti, il quale con 
il suo solito stile garbato riesce 
ancora una volta ad aggirare 
gli ostacoli per non affrontare 
il problema direttamente, nella 
*ua sostanza. In tal modo molti 
pnnri restano oscuri; per esem
pio l'c.vv. Onesti non ha chi«iri-
fo (forse volutamente) il pro
blema degli oriundi, non ha Ken 
definito il numero dei calciato
ri stranieri che potranno y'o-
carc in squadre Italiane (uno, 

T O T 
1. CORSA 

2. CORSA 

3. CORSA 

4. CORSA • 

5. CORSA 

12 2 
2 1 % 
1 
I 

1 1 
2 1 

I X 
x 1 

1 

S. CORSA 1 1 
x 2 

ha finito per gettare nella crisi 
più squallida tutto il ino/.</o 
calcistico italiano. 

Onesti, nella sua chilometri
ca dichiarariort*», poteva infine 
spendere una sola parolina s..(-
la vera sostanza di questa bui-
taglia che l'opinione pubb'ifj 
conduce contro lo strapotere 
delle grandi società; il presidi -i-
te del massimo organo s p o r l v o 
italiano doveva, cioè, dichiari-
re se il proM^'ia degli stranie
ri è solo un fatto ili colore, di 
limitata impo'tmza opp'ire se 
— come Tite; 'iviio lu ninp;jio-
rniiza depli jpornni — è il p"-
mo passo di qu-Ua regolamento 
rione d£l prof» ; sionismo sem 
pre invocata .-> .da carta e mai 
iniziala r.cl!i. pratica. Non TI 
può continui!,-.- a giuocare sul
l'equivoco: é l'ora di prendere 
una decisione. 

Comunque *•; •••riamo di uscir 
fuori prc.'io I'I questa confu
sione attuai'', ronfusione n'.i 
mentala da '.v'eressi perjpnr.li-
siici e di - cadreghino ~ e da 
sottili contras'ì politici: spcri i 
mo di « s c i n e fuori «<*t modo 
migliore; quello indicelo d i 
l'amore d:zìr,tcressato per wc 
sport puro, senza denaro. 

FXXIO PAI.OCCI 

Oggi Onesti e Barassi 
dal ministro Tambroni 

Qupjia matt:."..» i comeonentj 1» 
Presidenza federale r«rlh> HOC 
Bararsi. Pasaual* e fioretti n 
recheranno dall'aw Ones*i. il 
oresidente del COVI e- la Pre-
sidcfiza federale della FIGC sa
ranno quindi ricevuti dal mini
stro dell'Interno, on. Tambroni 
Dcr un"esi»osizione #telli s t a z i o 
ne calcistica. 

due o undici?) e non ha de-i-
ncato in tutti i suoi jsp»tli >u 
real" posizione del COSI nei 
confronti della quetfone ir.-
esnmr. 

Inoltre, e questo è il punto 
centrale. Onesti si è dimentica
to di far sapere quali gemane 
offre la Federcalcio sul • prò 
gromma di riforme costituzio
nali che porteranno ad un nvo-
vo e più funzionale riordina
mento della Federazione «fri
sa »; la richiesta è ben legil-
: i r - i" quanto che la FIGC 
ha »./.<<•: dimostrato una in
coerenza esemplare, mutando 
rotta ad ogni mutar di ven
to. co.: 

Ridotte le squalifiche 
a Marmucci, Denati e Travia 

La Federcalcio. continuando 
nella sua dolce politica nei con
fronti delle società calcistiche. 
ha Ieri ridotto le sansoni disci
plinari a suo tempo Intime ad 
alcuni giocateti implicati nei fa
mosi scandali calcistici che por
tarono alla retrocessione della 
Udinese. Ecco le decisioni deli
berate dalla CAF: 

Mannucrl Ettore - Gara Pro 
Patria-Udinese. del 31-5-ISS3 
squalifica ridotta a tre anni; 

Donati Spartaco - Gara Pro 
Patria-Udinese. del 31-5-1953. 
squalifica ridotta a due anni; 

Juventus F.C. - Punizione |{1o-
merte ,eù'.--encio imo catare Travia, squalifica ridotta 

ijoiit.ci fi: compromesso chejal C9-1I-1935. 

il tempo, nella (inalo Coppi 
avrà per « partner • Filippi «• 
dove Anquetil si varrà dell'aiu
to di Darrifiade, poiché liohct 
ha deciso ili prendersi le va
canze: alle Canarie. Coppi-Fi
lippi contro Anquetil-Darriga-
de, dunque; v suhito segue 
l'interrogativo d'obbligo: chi 
vincerà? 

Mettiamo pure su uno stesso 
pinno, oggi come oggi, Coppi e 
Anqueti l , nel le gare contro il 
tempo. Per la decisione poti eb
bero. perciò, valere le « perfor-
inances » di D a n i g a d e »• Filip
pi. Forse Filippi è più scadente 
di Darrigade, ma e-, però, av
vantaggiato dal fatto che ben 
conosce il c a m m i n i l e di Cop
pi, nella cui azione s'inserisci 
in maniera forte e scal tra; dtic 
volte, nel 1953 e nel 1954, Fi
lippi ha accompagnato Coppi e, 
due volte, col campione ha 
vinto, sempre di gran passo: u 
4a.713 e 46,142 l'ora, llattuto, 
tutt'e due le volte, risultò An
quetil. in gar.i prima con lini-
land e poi Con Hobet. 

SDÌ presa ili Darrigade a par
te, possiamo, perciò, dire the 
i favori del pronostico sono .in
cora per Coppi-Filippi, non so
lo nel confronto con Anquetil-
Darngade, ma di tutto il cam
po. Il quale considera come 
« outsider > la coppia Graf-
St iehler , mette bene m visto 
la coppia Magni-Moser e non 
scarta del tutte le coppie Bran-
l.art-.Ianssens, Maule-fJefilippis 
Fonia ra-UIiana. Dalle alt ri-
coppie — che sono: Minardi-
Grassi, Monti-Astrua e Alba
ni-Halli — non ci si può .-•.•.prt-
tarc foltmitcì che una buona 
difesa. 

La formula del « Trofeo Ba
racchi • è complicata, fin trop
po. roba da ragioniere. Honn 
anche in programma una .--e-
ric di « giostre - in pista, le 
quali, col loro punteggio, per 
ffirtuna, possono soltant-» ?t.i!-
fire la posizione di privilegio 
della coppia che s'impone riel-
1 i cur^a contro il tempo, da 
Berramo a Milano, km. 1<»3, 
^«•mprechè la « coppia regimi » 
di l la ' trada non <i perda in pi
sta. C'è, si, l 'aritmetiica possi
bilità per la coppia che domi
na nelle « giostre » di spuntar
la ; mu «'• un terno al lotto «he 
si giunca da anni e che non 
viene mai. come dimoit i . i il 
» libro il Viro » della eor>a: \ in
corni quell i che camminano 
forte contro il tempo, e n o è ; 

1919: 1. Magni Grosso, km. 78 
a 42.620; 2. Bevilacqua De San
ti : 3. Croci Torti-Tosi. 

1930: 1. Mng'ni-Bevilarqua 
km. 5)3,400 a 42.427: 2. C'opp-.-
C'ippi ; 3. Albanì-Salimheni 

19.il: 1. Magni-Minard:. km 
108 a 41,128; 3. Bnrtal i -KubW: 
3. Martini-Pelnicci . 

19a2. 1. Astrua-Defi l ipp.^, 
km. 125 n 41,112: 2. Minard:-
Petrucci; 3. Coppi-Gismnndi 

1953: 1. Coppi-Filippi, km. 
108 a 45.713; 2. Anquetil-Rol 
land; 3. Astrua-Defil ippis. 

1954: 1. Coppi-Filippi, km 
108 a 46.142; 2. Anquetil-Bo-
be* ; 3. Magni-Pi.izra. 

Diciamo ancora che nel 1953 
Anquet'l-Rolland «onn «fati 
staccati di .V44". che nel 1954 
Anquetil-Bobet hanno ridotto 
:i ritardo a 1*26", malgrado il 
passo-record di Cappi-Filinni 
fvunl dire che Anqueti l s- fa 
-•.tto...). e diamo, per finire. 
!'ordir.** di partenza dell.* gar-i 
Ore 9.15: Mlnardi-Gravd: 

» 9.18: Brankart-Jansstns 
> 941: Albani-Baffi 
» 9,24: C.mf-Strehler 
» 9.Z7: Magni-Moser 
> 9,30: Montl-Astma 
» 9.33: Anqnetil-Darrigadr 
» 9.36: Fornara-UIIana 
• 9,39: Coppi-Filippi 
» 9.42: Defi l ippìfManle. 

ATTILIO CA.MORIAXO 

ARTI: Ore 17; Como. Uè Lullo. 
Falck, Ciiiarnlcri. Valli. Pisu: 
«Una donna dal cuore troppo' 
piccolo » di Crommclynck. 

AUTISTICO OPERAIA: Iliuoso 
OKI COMMEDIANTI: Stai) de) 

Commedianti, imminente: «La 
moglie di Claudio» di A. Du
mas 

111:1.1.1-: MUSK: Ore 16-M: C la 
C. Tainhvtiani. 11. Villa In «Sto
ria di un uomo mollo stanco » 
di F. Saruzani. Dire/, C. Tam-
biTlnni, 

ELISEO: Ore 17: CU di Kduar-I 
do De Filippo « Ditegli sempre 
di si » e 4 Sii: Sik l'artefice 
magico » 

IV FONTANK; Ore 17.13-21.15: 
C.Ia 1\ Ren/i-G. Duraiio-F. May 
In t Scale > nuovo ritmo tea
trale di A. Polacci. 

QUIRINO: Chiuso. In allestimen
to « Il crogiuolo » di A Miller 
regia <|i Luchino Visconti 

RIIIOTTO F.LISF.O: Lunedi 7 ore 
21,15; C.la Teatro Moderno «Ul
tima edizione» di S. Mihail. Re
gia di C DI Stefano 

ROSSINI: Ore lt).:U)-l!>.30: C.ia 
del Teatro iV Roma dir. Clnvco 
Durante • Rivolii/ione a llen-
godi » di Caglien. 

SATIRI: Ore Kì-in: c.ia stabile 
del mallo « F. un nonio .si fe
ce avanti » 

CINEMA-VARIETÀ' 
Alhamlira: VccchU America con 

lì. Day e rivista 
Altirrl: I dominatori della nie-

tiopoli con C. Cuoper 
Amhra-Jov Incili: I/uomo seii7a 

paura con K Douglas e rivibta 
Esperò: La principessa del Nilo 

con D. Paget e rivista 
Flaminio: L'agente speciale Pin

kerton. con R. Scott e rivista 
Principe: Il selvaggio con M. 

Brando e rivista 
Venlun Aprile; Frontiera indo

mita con S. Winters e rivista 
Volturno: L'uomo senza uaura 

con K. Douglas e rivisti! 

Il VOSTRO SPUMAMre? 

TU SCOIO TITI 
rtitt. ?$ts9a - ; > > * A J 

CINEMA 
A.U.C.: Mouliii Jloucc (n:i J. 

J'crrer 
Acquario; La fiamma e la carne 
Adr'arlne: Torna con A. Na??ari 
Adr'auo: La donna pili nella del 

inondo. (Ore U 1U 10 18.15 liO.'JO 
:'-\50| 

Airone: I-a vendetta del Tughs 
Alba: Buonanotte., avvocato con 

A. Sordi 
Alcione; IJI storia di Tom De

stri' con T. Mitchcll 
Ambasciatoli: lnnninriite riaper

tura 
Anicne: Delitto alla televisione 

con E. G. Robinson 
Apollo; Occhio alla palla con D. 

Marlin 
Appio: La storia di Tom Destry 

con T. Mitriteli 
Aquila; i.a campana ha suonato 
Archimede: L'o.rcdUA di un uo

mo tranquillo con V De Carlo 
Arrohaieno ; Happy Eeer Attor. 

Spettacoli ore 1H-20-22 
Atcnula: L'avventuriero delle 

I^Uide 
ArM«»n: Don Camillo e l'onore

vole Peninone lOre l."»-lt>.15-
18,45-20,4.->-22.50) 

Astoria: Pane, amore e ceiosia 
con Ci Lollnhricida 

Astra: Gli ussari del IJcnnala 
Atlante: Timberjack «on V K.»l-

Mon 
Atln.tlit.~i: I/credità di un uomo 

tranquillo (Apert. ore l4.IM»> 
Aiieiistus: Siamo uomini o e.ipn-

rali con Totrt 
Aurrn: I.a raaa7/a ili eamoacna 

con G. Kcllv 
Aurora: Il cavaliere nuulacahilc 

ioli C Wilde 
Aurelio; L.» n m t i v a ili Casti

glione con 1. Padovani 
Ausonia- I due eomu.iri ron A 

Fahriri 
Aventino: I cavalieri dell.i ta\<>-

la rotonda < Cinemascope 1 
A\«ri«: Semiale di fumo u n D 

Andrew s 
Barberini- In belli mugnaia rcn 

S. Lorcn 1 C-re 15 - ir..U> - 13 :ij -
20.25-22 ?Jì) 

Itrilarmlno: Parata di «.iilerdore 
f "rerhnleo?nri 

Hflle Arti: I-a famicli.-i Paseaeuii 
fa fortuna rr-n A. Fabri?i 

Bfrnlni: t̂ -i ilunn, del fiume c"n 
S Lordi 

lIoloKtia: La storia di Tom De
stry con T. Mltchell 

Urancacclo: La storia di Tom De
stry con T. Mltchell 

Capannone: Romantico avventu
riero 

Capitoli Papà Gambalunga (Oro 
14.50 17.10 19,40 X2.30) 

Capranic.i: Giorno maledetto con 
S. Traev 

Capranlchettn: Sindacato di Chi
cago 

Castello; Le vacanze del Sor Cle
mente con F. Fiorentini 

Centrale: Le vacanze del Sor 
Clemente con F. Fiorentini 

Cine-Star: Madama Butterfly con 
K YaehlRusa 

Clodlo: Segnale di fumo con D. 
Andrews 

Cola di Rienzo: Jlelleate. 11 irran
de inferno 

Colombo: Ispettore generale con 
D Kas e 

Colonna: Sabrina con A. Heuburn 
Colosseo: Divisione Folgore con 

L. Padovani 
Corallo: Amanti latini con L. 

Turner 
Corso: Lord Drummell con S. 

«ranger (Ore 15 45 17.45 20 e. 
22.15* 

Crisommo: Fabiola con M Gi
rotti 

Cristallo: l'ano, amore e ceiosia 
con G. LollobrlRlda 

Oeull Sclploni: Viva il centrale 
José con P Armendari.: 

Del Fiorentini: Malesia con S. 
Traev 

Del Piccoli: Cartoni animati a 
colori e dee 

Itella Valle: Nel cuore del Nord 
nelle Maschere: 7 spose ver 7 

fratelli con J. Powell 
Urlìi» Terrazze: La vergine della 

valle con H. Wagner 

LACRIMA CRtSTI 

Quirinale: Gli ultimi cinque mi
nuti con V. De Sica 

QulrlnctU: 08*15 
Quiriti: Riposo 
Reale: l a storia di Tom Di-try 

con T. Mitelied 
Rey: Il ribelle di Castieiia 
R e \ ; Madama Butterfly con K. 

VachigUia 
Rialto: Destino sull'asfalto con 

K. Douglas (CinemascoDC) • 
Riposo: Il grande gaucho 

LACRIMA CRISTI 

TUSC010 TITI 
Tilt» 7SUVb - r/64A* 

Rivoli: IJ\ lunga linea grilla con 
T. Power (Ore 13 17.20 19.53. 
22.25) 

Roma: La bestia magnifica imi 
Mlroslava 

Hublno: La belva cor. I: Mitchnm 
Salarlo: Inganno tou G. Ferenti 
Sala Eritrea: Francis alle corse

celi D. O'Connor 
Sala Piemonte: Sotrno di Bohe

me con K Grayson 
Sala Scssorlana: Fidavo JIM... Ki-

garo là 
Saia Traspontlna: Tre t innivi e 

Una raga/za 
Sala Umberto: Peccato che Ma 

una canaglia con s . Lorei< 
Sala Vlf-noll: La spaù.i c l-1 io

sa con R. Toiid 
Salerno: Non e vero r.ia . 11 n e -

<lo con C Croccolo 
Salone Margherita: French (\u.-

Can con M. Feliv 

T5K« 

BELGRADO S — l,* Incontro 
tra ti Partlian di Befcrado e lo 
Spartak di Mosca, giocato sotto 
on cielo freddo e nuvoloso, il e 
«•(incluso ron U Mttnria decli 
ospiti per - a I (I. lempo l - l l 

Checco Durante 
ai Teatro Rossini 

Al it-atto Hos.-i-.i. M-nipre più 
R.'ji/10-n < d accogliente per 1 re
centi lavori di abbellimento e 
tornato Checi\ . Durante cot\ ia 
sua eompapnia. L'.-inno ter»:r.'dr-
si e iniziato con la ripre.;» di 
una delle più interessanti com-
rr.edie del repertorio: Rivoluzio
ne a Bengodi di Fjniiio C.i^Ii*"-
ri. di cui Chect-o. AJ.M.I Duran
te ed i loro \.doro:-i collabo
ratori danno un.i mas-i^tralc Ln-
terpretaziorie. e i,> provano lo 
risate e gli applaudi che acco:»:-
pasmrir.o !•» rappre<ent i/ioni 

Quello di Checco e Io spetta
colo adatto ai romani o i ai r.or. 
romani perchè il suo rorn.tr.ej.co 
non è il gergo ma il romar.e-
co alla maniera di Trilus.so, 
simpatico e compren^.bile a tut-
i. perfino as'i -trameri che nu

merosi frequentano il teatro e 
i i divertono un mondo. 

Checco Durante oltre alla ri
presa di alcune f-a 1*- mirliori 
commedie òc l suo reperì ̂ rio 
promette delle novità interes
santi e divertenti: e il buon 
Checco è artista d i mantenere 
la p.-.rola 

Il Rossini dovrebbe essere II 
salotto dei romani: vi 5) respi
ra aria di Roma e vi v ive l'uni
co tea'ro romano tenuto in pie
di rìaila pa-sior.e e dall'amore 
per la .*ua città, di Checcr» Du
rante, che fri Neramente or.ore 
ail.i C'.f.à Eterna 

reui.ysisvò- ?Tè*6» 
nelle Vittorie: Il calice d'argento 

con J. Palanco (Cinemascope) 
Ilei Vascello: La Moria di Tom 

Deiti-y con T. Mltchell 
Diana: La bella Otero 
noria: La cortigiana dì Babilo

nia coti R. Montatban 
Kdelwelss: Pescatore 'e Posilleco 
Lilen: 7 .spose per 7 fratelli 
Fsperla: L.» vendetta del Tughs 
Ivuclide: L'ultimo dei bucanieri 
Lurop.i: Giorno maledetto con S. 

Traev 
Exeeislor: La bella Otero con M. 

Felix 
Fainislia: 1 vendicatori con D. 

Fairbauks jr. 
Farnese: C'arovann verso il sud 

con V Power 
l'aro; inferno sotto zero con A. 

Ladd 
rianima: L'uomo e ti diavolo 

(Le rouge et le noire) con G. 
Phllipe 

iTatuinetta: Interrupted Melndy 
con G. Ford, E. Parker (Ore 

Fogliano: L'oro di Naooh con S 
Mangano 

Fontana: La corda di sabbia co-l 
li. Lnncaster 

Gallerìa: La donna più bella del 
mondo con G. Lollobrigida 
(Apert ore 14. ult. spett. 22,501 

Garbateli.!: Domini violenti con 
G. Porti 

Giovane Trastevere: Pinoso 
Giulio Cesare: 11 mio corno ti 

apoartiene con M. Brando 
Golden: L'uomo senza uaura con 

K. Douglas 
Hollywood: Deserto «.he vive (do

cumentario) 
Imperlale: Don Camillo e l'ono-

1 e voli* Peppone con Fcrnandel 
Apert. ore 14.3"» 

Impero: La cortigiana di Babi
lonia con R. Montalban 

Inchino: Madama i'uttcrfly con 
K. Yachigusa 

.Ionio: 11 nodo del carnefice con 
11. Scott 

Iris: La ragazza di campagna con 
G. Kelly 

Italia: La bella Otero con M-
Felix 

La Fenice: Madama Butterfly 
con K. Yachlgusa 

Livorno: Il figlio di Tarzan 
I.u\; L.-i vergine di ila valle con 

R. Wagner {Cinemascope» 
Manzoni: I due compari con A. 

F.ibrizi 
Massimo; Il re del barbari con 

I Chandler (Cinemascope) 
Mazzini: 7 suosi; per 7 fratelli 

con J. fowell 
Slnlaglle ritiro: Riposo 
Metropolitan: La bella mugnaia 

con S. Lorcn lOre 15-lfi,lO-ló,Jo-
20,^5-22,3fl) 

.Mmlerini; J-a donna uhi bella de) 
mondo con G. Lollobrigida 

Moderno tìaietta: L/ercdlla di un 
uomo tranquillo con Y Db 
Carlo 

Modernissimo: Sala A: 7 taose 
per 7 fratelli me. J. l'nwell. 
Sala B: Fuoco verde con 6. 
Granger (Cinemascope) 

Mondial: Î i bella Oleu» co.; M. 
Felix 

New York: Non c'è a'i.ore n ò 
grande con A. Lualùl 

Nnluentano: I iiccìieriKiatori di-I 
=ole con Ci. Foni 

Noverine: La ntiueiucaa.i nel Nt-
lii con D. Paget 

Nuovo: L'agente speciale Pinker
ton con II. Scott 

Odr.>n: Satank. la treccia che 
uccide con J. l'avuc 

Odesralchi: Veia C'iuz. m n B. 
I^incaster 

Olympia: I ix.nti di T'iko.Ri 
cori W Ilnlden 

Orfeo: Silenzio . *i >.>arfe CCT E. 
Costanti ne 

Orione: II forestiero con G-. Peck 
Ottavilla: Due settimane d'amore 
Ottaviano: Uom-.r.i violenti con 

G. Ford 
Palazzo: Bcrettl rosti ton A 

Ladd 
Palazzi» Sistina: Questo e ti clne-

r;in.a (Ore 15..10 17.13 21.43) 
Palestrln-i: Il calice d'argento 
Parioli: La DOIÌZI, bu>»a aìia por

ta con C V.'ilJc 
Paris: I„n donna più bella del 

mondo 
Pax: Î a sete ilei potere con B. 

Stanv.\ck 
PUr.rt.ario: Imrr.ln"nte rlanertura 
Plotino: La nrin.-mc.-a di Men-

iif./.i u n G. Roland ICimma-

l'Iaza: Marcellino Dan V vino con 
P. Calvo 

Plinius. Uomini on.Jia c^r, M, 
Lino 

rrfneste- Rullo ,i t.i.r.l.ur; «en 
A I^dd 

Primavera: Assalto al Kansas Pa
ci ne c*-n S Haydcn 

Oggi al Q U I R I N A L E 
S o m m e ciesienu» il »ucce = -<» 

di 
VITTORIO D t SICA 

e 
LINDA DARNF.l.L 

nel film 

Gli ultimi cinque minuti 

San Felice: Cira.no ui l'eretta.-
con J. Ferrer 

Santlppollto: Frontiera indomit.i 
con S. Winters 

Savoia: La storia di Tom De
stry on T. Mltchell 

Silver Cine: Manilio con S .M. :i-
Eano 

Smeraldo: La lunga linea cruna 
con T Power 

Splendore: Phfft... e l'amore si 
sgonfia 

Stadlum: La belva con R Mit-
chum 

Stella: Capitani coraggiosi eoo F 
Tracy 

Supereinenia: Don Camillo e l'ono
revole Peppone con Fcrnandel 
(Ore 14.-55 I6.:i0 ta.:t() 20.30 22.451 

Tirreno; La vendetta dei Tughs 
Tiziano: Cacciatori di frontiera 

con R. Scott 
Trevi: L'ultima volta che \ idi 

Parigi 
Trlanon: "Sangue di Caino con J 

Payne 
Trieste: L.i vendetta dei Tu gli-
Tuscolo: Inferno di Yum, con 

V. Mayo 
Ulisse: Come sposare 1.11 milio

nario con M. Mo.iroe 
Dlplano: Il ni lì «rande sneita-

colo del mondo con J. Jtte-
wart 

Verhano: Il terrore delle mon
tagne rocciose con V. JUIUMIM 

Vittoria: Madama Buttcrflv con 
K. Yachlgusa 

Ai CiiiLMiia 

A r i s l 0 11 
Supereinema 
I m p e r i a l e 

Continua lo strepitoso 
successo di 

11 

con 
FERNANDEL 

e GINO CERVI 

Produz. Rizzoli 
Distrìbuz. Dear 

• • • I M I I I M I I M I M M H i M I I t l M M I I I I I I 

ANNUNCI ECONOMICI 
11 ClIMMKkL'UlLl 

OROLOGI Svizzeri cuen.iUiir-
ciascuno - Anelli _ Tirare:.»!! -
Collane oro dicioltokarati *«•,-
centncinguantalircgrammo. Fc«'.-
- Catenine - selcentol ree ramr.u-
t SCHIAVONE » Montcfello .^ 

TUBIGOMMA - Tutilfuirni -
Tublgornma - Stivalonluomun -
Stivalonlromma - Prezzi fa lbn-
ca. - 1NDART - V«a Pai»rrp» :» 
Roma s^T.::: 

MACCUINE magheri- «.-.'u. 1 
novità: passaggio au-or ••'!:•< 
maglia rasata *enra W O I T . ! * ; 
punzone. Esecuzione licori mo
derni con facile rap!di*à. Pr.*7/i 
h stino fabbrica — 34 rata .vr, < 
acconto — s-enza n l T u - i lr.-
segnamento cntui to *?.•"-<-. \ - i 
Milano 31 

IL VOSTRO SfuriAnrer 

TUSCOIO TITI 

OOf.I UNA - PRIMA » I>I ASSOLUTA LCCEZIOXE A ROMA 
AI CINEMA 

*opa r Cctpranicci 
V, DA D O M A N I AL CINE-MA 

lisa*»* CIUM. 

CMmScÓPE 
SP&iCTR 

TBALT 
ROBERT 

RYAN 
K.XSÌÌSZZR 

JCS* EK-'CSC* 
O S K T JCSbWt 

Jft, 
[ FXiKOPX£Miopaiii}nzRPfìC7A2jafSMrssTnai&cxKiizs/ ÌUÌ* 

ORARIO SPETTACOLI: 
I.ìftj — 16.1* — I«^ò — *•*• — ZZ.l* 

) 

http://Molt7.be
http://Fanxcr-.cn
http://19.il
http://Atln.tlit.~i
http://rorn.tr.ej.co
http://PUr.rt.ario
http://Cira.no

