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CORAftCHKA PARTITA PCI ROSSO-VERDI ROMANI 

Imbattuto la Tevere 
sul compodi incerata 

V incontro è terminalo 2»2 -— Le reti marcate da Valli, Orlandi, Ma-

stroianni e Macellari — Gli uomini di Monza hanno bene impressionalo 
MACERATESE: Cancla-

ni; Santarlga, GarzelH: Or
landoti!, Pretina, Orlandi; 
Ragazzini , Ritani, Macella
ri, Mazzantl, Pin. 

T E V E R E : Leonardi; VI. 
ciani, Stenti: Ceretl , Bimbi, 
Di Napoli: Chinagli, Nuoto, 
Santln, Mattrolannl, Valli . 

ARBITRO: Lcmbardlni 
MARCATORI: nel primo 

tempo a| 22» Valli; nella ri
presa al 6' su calcio d'ango
lo Orlandi, al 17' Mattrolan
nl, al 38' Macellari. 

(Dal nostro corrispondent i ) 

MACEnAT7v~25 — Gran 
/olio ol campo dei Pini di 
Macerata ad assistere al con
fronto tra la Maceratese e 
il Tevere, disputalo all'inse
gna di una cavalleresca spor
tività e conclusosi con il 
punteggio di 2 a 2. Sarebbe 
stata un'altra bella vittoria 
dei bianco-rossi di Macerata 
se al 22' dei primo fempo e 
ni 17' della ripreso la di/esn 
della squadra locale non 

avesse vacillato su due im
pennate del verdi del Tevere, 
' La aquadra di Roma ci è 
parsa fortissima, precisa e 
discreta nella linea di pun
ta, le sue anioni sono sem
pre partile dal reparto ar
retrato. e dotata di un buon 
bagaglio tecnico e dì una dì-
screta dose di velocità. Quel 
che più ci ha impressionalo 
perp è i[ modo con cui vie
ne spedito il pullonc- Sei [gio
co alto ha dominato. Dei suoi 
uomini, tutti bene: da segna
lare la lodevole 'prestazione 
dèi centro sostegno Bimbi e 
della mezz'ala' MnstrQlannl 
che ci è apparso il migliore 
dei 22 in campo. 

Della Maceratese, passia
mo dire che oggi non Uà gi
rato tutto a dovere, le do
meniche passate abbinino ri
sto delle cose lodevoli dalla 
squadra. I suoi migliori uo
mini oggi ci sembrano scor
retti, particolarmente dopo 
che gli ospiti hanno segnato 
i goal. 

C NELLA ? CATEGORIA DILETTANTI D 
L'UlSP-Roma pareggia 
col Palestina (1-1) 

Sbardella e Gerardi i marcatori 

UI8P ROMA; DI Gennaro; 
Impeciati. F.su; Calvarrtl. Mon
za, Barbanti; Sorrentino, Ilrr-
tazzoll. Maggi, t endoni , Ge
rardi. 

PAI.EHTRINA: Mari; Claldca, 
Rcnguccl: Hlanco, Fornati, Ila-
ronl; Callaia, Marinelli, «bar
della, Marini, Abate. 

ARBITRO: Canale di Roma. 
MARCATORI: Sbardella al 39' 

• Gerardi al 44' del p. t. 

Con un giusto pareggio ai è 
concluso rincontro di esordio 
del campionato dilettanti di 
II categoria fra la compagine 
prencstina .ed I btcu dell'Ulsp 
Roma. I 90' di gioco hanno vis
suto fasi alterne con periodi di 
superiorità locale e momenti 

' In cui gli ospiti romani hanno 
saputo n ° n «"lo contrastare il 
passo al deciso undici bianco. 
ma anche farsi apprezzare sul 
piano tecnico ed Imporre I lo
ro migliori temi di gioco. L'c-
3uilibrio non è stato rotto e la 

Ivislonc della posta In palio. 
si può dire, non ha danneg
giato alcuno. 

I locali hanno fatto leva so
prattutto sull'agonismo e sulla 
combattività denunciando spes
so lacune di Impostazione e 
scarsa chiarezza di idee. GII 
uispini. dal canto loro, pur mai 
rinunciando alla lotta, e rispon
dendo bene anello sul plano 
agonistico, hanno spesso mes
so in mostra un migliore 
giuoco. 

Una rete ed un p&lo per par
te sono venuti a dar confer
ma della giustezza del risul
tato. Erano passati per primi I 
locali con una rete di Sbardc'.-
la. che approfittando di una 
(forse l'unica) incertezza del
la difesa romana, con un pal
lone parabolico ed angolato. 
batteva DI Gennaro. Passavano 
appena 5* che il punteggio tor
nava in parità Era Gerardi a 
realizzare con un rapido guiz
zo che gli permetteva di rac
cogliere un centro c.1 Scricn-
tino. 

Nella ripresa ad un periodo 
di pressione del Palestrini con 
palo di SalioJa, rispondavi una 
netta superiorità ospl'e con 
traversa di Barbanti e vari ti
ri di Bertazzoli e Cenc>ni 

VILLA CERTOSA 2 
8PARTAK ACILIA 0 

VILLA CERTOSA: Martella. 
Morlchelll, Camillo. Ferrari. 
Duro, Di Vuoto. Roslnl. Bruni, 
Scacco. Pucetto. Giacché, 

SPARTAK ACILIA: Falehrltl. 
Patarrhlola. Fedeli. Moresl. Bo-
nafede. Plgnatrlll. Marlonl. To
soni. Cancttonl. Alfonsi. Cal
deroni. 

ARBITRO: Ducei. 
MARCATORI: all'IT Brosl 

(Rigore), al 37' Giacche. 

RIN. T U 8 C O L A N O 3 
GARBATELLA . 1 

R. TUBCOLANO: Lucantonln. 
Florelll- Wmonettl, Itacelo, 

Mangerlnl, Tlbertl. •etteaabrl-
ni. Proietti. Vagnlnl, Ferrari. 
Acqualsl-

GAKBATELLA: Alelottl. To
rnei. Tadertf, Jessi, Tarqulnl. 
Bolli, Valente. Jaccalal, • « far 
di. Allonl. Zega. . 

ARBITRO: Ferri. 
MARCATORI: al 1' Tndertl 

(autorete), al iV Vannini. Nella 
ripresa: al 21' Allonl e al 33* 
Settembrini. 

G.A.T.E. 
Montcrotoftdo 

1 

0 

potuto degenerare e che invece * 
filata via su tranquilli binari Ano 
nlla fine e. quello che più conta. 
ha soddisfatto e n t r a m b e le 
squadre. 

Al fischio dell'arbitro l gioca
tori del GATE si notano per un 
magistrate tiro di Gucnza su pu
nizione ehe si vn n "stampare sul 
palo; pronta risposta del Monte-
rotondo con tiro ftnnle di No
bili parato con prontezza «la Spo-
done. ni 20' esce Raimondi per 
malessere: In sfortuna glora ni
tri due tiri mancini alln Gate fa
cendo finire due palloni diretti in 
rete sul pali. 

A.duo* minuti chiiln ripresa Di 
Mambro,' ricevuto' juv bel passag-. 
glo". segna'con un forte tiro ili 
sinistro, da questo momento I 
rosso-blu tentano disperatamente 
di acciuffare II pareggio, mn 
sono ben contenuti dalla salda 
difesa della Gate tra cui spleen 
per la decisione il terzino Strano. 
superiorità comunque bilanciata 
da continue discese in area del 
rossoblu. Con I rossi all'attacco 
termina la partita 

V. D. 8 . 

La partita ha Disto tutte e 
due le squadre iniziare con 
idee bellicose, cioè alternan
dosi nelle fasi offensive. ••* l 

Al V prima doccia fredda 
per gli ospiti. Orlandoti! lan
cia un fallo a Macellari, su
perali due. avversari i\ cen
tro avanti allunga a Pin che 
tira al volo e il portiere Leo
nardi para con fatica; al 19' 
anione dcpna di rilicno denli 
ospiti.' su uno dei tanfi bel
lissimi lanci dell'ala destra 
Chinagli all'estremo sinistro 
Bulli. U centro ara/iti Santi.s 
tira /nri i i i ini» e Canciani si 
deve esibire in una difficile 
parata a terra. Al 22' il pri
mo goal. La palla, calciata 
da M«istroia«ni della Tevere 
sta lentamente avviandosi 
verso Santuriga il fiatile pro
prio in quel momento scivo
lava a terra, prendeva al li
mite dell'area di nuore l'ala 
sinistra Balli che con tutta 
comodità spediva nell'angoli
no in fondo alla rete difesa 
da Canciani. Da questo mo
mento. fino al -l'i' si sono s » s -
segtntc delle bell issime anio
ni del Tevere, tutta la sfjaa-
dra era nella metà campo del 
locali. Al 43' però, suonava 
la riscossa per la Macera
tese: Ritani batte una puni
zione nelle vicinanze della 
linea laterale ad unti decina 
di metri dall'area di rigore 
avversarla, manda al centro 
e Pin ni folci per poco non 
ristabilirli le sorti dell'In
contro. d 

Nella ripresa ì locali pur-
tirano sabito all'attacco ma
novrando con abilità e infel-
lirjcnza; al 6" arriva il pareg
gio su calcio d'annoio Bat
te Ragazzini, prende di testa 
Orlandi e Insuecu. Sull'I a 1 
la Maceratese preme, al .°" su 
un altro calcio d'a»i<rolo per 
Doco non va in vantaggio: è 
il solito Rauazzini che batte 
e questa volta e Ritani che 
per poro non scuna. 

Al 17' riprendono a pre
mere i romani, su di una mi
schia f" area maceratese la 
mezz'ala Mastroiauni senna. 
2 a I, 

« l i ospiti approfittano del
la confusione creatasi nelle 
file della Maceraterese por 
portare scompiglio davanti 
la porta di Canciani ma al 
:tS' su un altro calcio d'an
golo la Aiaceratese ristabili
sce le sorti della partita. Ra
gazzini batte il corner. ìa 
palla sorvola tutta la luce 
della porta e cade sui piedi 
di Orlandoni il quale alza 
la sfera al centro, prende Ma
cellari di testa e • mette in 
rete. • 

«TF.I.VIO ANTONINI 

NICOLA P1ETRANGEL1 s'è aggiudicato II Torneo tenni
stico di Messina battendo Beppe Merlo In tre sei». Merlo 
li» opposto tenace resistenza solo ne l . primo set chiuso per 
!l-7 in favore di « Nlk ». Poi lo sua 'res i s t enza è crollata.' 

cedendo per 6-0, 6-3 

LA PRIMA SKRIK DKL BASKET 

La Stella Azzurra 
umilia la Reyer 
// nettissimo divario di classe tra le due 
squadre illustrato dal risultato: 73-43, 

STELLA AZZURRA: Palliull-
ii<> (?). Mnri-hrrlliiii (131. "tor
cili (20). Spinelli (.1). Filmili» 
(11). nurfilieiti (16). Chiaria 
(ti). Fontana. Volpini. Marl-

Itl-'YKIt: Iloni-K" (I). TOMI 
(11), t'arlin (2). Darlo (I). Ci
ni ni t (I). Vincenti (I). Ccdiill-
iil< 12). I'n/./ali. Monlesc". Les
sami. 

La Stelli» ha vinto comoda
mente. con un gioco scarno" 
senza complicazioni tecniche. 

In fin dei conti era logico: 
troppa differenza di Kioco fra 
Stella Azzurra e Reyor. trop
pa differenza sia nel settore 
uomini, sia nel settore tec
nico 

O&'A'Ì è bastato che Costan
zo spostasse Potutilo dal svio 
ruolo di pivot-fisso in avan
ti. immettendo a pendolo Bor-
nhetti: una mo*«a semplice 
come nel gioco della dama, e 
tutto si e r.?olto in favore 
dei romani II punteggio, a 
quella svolta, era di 14 a 10 
<si era al 11" del primo tem-

IL MASSIMO TORNEO DI RUGBY 

La Roma (troppo scorretta!) 
prevale sul Frascati: 6 a 0 

• ' m. ^ ... .<-..- .. . ~ r~ : - -
Tre espulsioni e quattro gravi infortuni hanno caratte
rizzato l'andamento dell'incontro - Perrini il marcatore 

' A.S. ROMA: Ferrini. Ma/roc
chi. Occhioni; Lari. Andrei. 
Longari; Manca. Barsatl. Con
vito. Di Manto. Consorti, Gras
selli. Perfetti, Srdota. « tac
chini. 

FRASCATI: Glammarloll. itti-
tal . Panettoni; Materanettl. 
Giannini. Spalletta 11: Fortuna
to, Mancini. Colaaantl. Nar-
drcchla. Canini. Reggi. Paotettl, 
Glorgrttt. 

ARHITRO: «antarlrllo di Ca
va del Tirreni. 

MARCATORE: Perrini' al 5' 
(drnp) e al • ' (punizione) della 
ripresa, 

• -Tre* :espulsioni. al 27" di-
Convito e al 9* è al 17' del la' 
ripresa di - Barrant i e Maz
zocchi. e quattro gravi infor
tuni. quelli capitali al 14' a 
Giannini e Pasquini. al 36' a 
Fortunato e nella ripresa al 
25' a Longari. ecco il consun
tivo,' l 'unico. di una gara ca
ratterizzata da un gioco duro. 
cattivo, distruttivo. Inasprita 
ancor più da un arbitraggio 
infelice. 

La Roma ha sbagliato tutto. 
Contro una squadra sparuta 
e inesperta quale il Frascati 
di quest'anno, doveva svolge
re un. gioco d'attacco, doveva 
lavorare sempre con le l inee 
arretrate, aprire ogni pallone 
possibile. E se cosi avesse fat-

.to avrebbe senz'altro portato 
A casa uà bottino' dièfi Volte 

maggiore. 
Ma In Roma si sa ama il 

gioco chiuso. 1 suoi dieci, so
stenitori sulle tribune sono 
felici solo quando la squadra 
manovra duramente, impo
stando azioni, se con tal nome 
si possono chiamare, sul filo 
della scorrettezza. Applaudo
no quando in uno scontro chi 
rimnne a terra è l'avversario. 

Cosi ogni partita della Ro
ma si trasforma in una lotta 
ai ferri corti. Ogni occasione, 
anche la più trascurabile, da 
il via ad una catena ininter
rotta di cattiverie. I gialloros-
sl si dimenticano del gioco. 
litigano con gli avversari , l i 
tigano con gli arbitri, l itigano 
perfino tra di loro. 

E se ne tornano agli spo
gliatoi con tre uomini di meno 
e con sei o sette claudicanti 
e sanguinanti. Qualcuno po
trà obiettare che quel lo che 
conta alla fine non è tanto il 
gioco tecnico e pulito quanto 
la vittoria e finora la Ro
ma si mantiene a punteggio 
pieno. 

Già. ma la Roma ha forse 
mai segnato con una meta? 
Ha vinto due incontri per
chè possiede un calciatore 
della forza di Perrini. capace 
di infilare una punizione da 
quaranta metri Ma una volta 

che Perrini. contaminato dal 
cl ima gtalloross.», subir.'» l'ine
vitabile espulsione, non certo 
col gioco duro la Roma po
trà portarsi a casa i due punti. 
. Comincerà ad accumulare 
sconfitte una sopra l'altra, di
sputando incontri, del tutto 
privi di cronaca, come quel lo 
di ieri. 

BRUNO SCROSATI 

Lazio-Livorno 11-3 
LAZIO: Ugolini. Ciacc'. Baz-

7»ffi. Mioni. Colossi. Lido/zi. 
l'avia. Michela. Zucro. Catucci. 
Galluzzl. Pamphtli. Boraso. 
Kuronl. Rittnnll. Uè Luca. 

LIVORNO: Gorl. Luprri. Del
le Piane. flnrsl. Lenii. Sciami. 
Leone. Tonletll. Grst. Gaeta-
netto. Srotto, nasoni. Rartolinl. 
Turrito, Torchiti!. 

ARBITRO: Gnrnl di Milano. 
MARCATORI: nel 1. tempo: 

al 15' Catucci (m.t. da Pavia). 
Nella ripresa all'IT De Lue» 
(punizione). al 23' Srlarnl 
(m.n.t.) e al 31' Oe Luea (pu
nizione). 

Sembra clic l'amara umilia
zione subita domenica scorsa 
dalla Lazio. vistasi costretta sul 
terreno amico ad un nulla di 
fatto con una squadra mediocre. 
nbbi.i giovato alla compagine 
biancoa zzurra. 

Ieri infatti il quindici laziale 
ha disputato un buon incontro 
Le lince arretrate sono appar
se in ottima forma. 

pò) , la Reyer si era difesa 
lume con una complicata 

«- bottiglia - che chiudeva re
golai mente hi strada del ca
nestro ai piazzati degli stel
lati. Impostato differentemen
te l'attacco, i romani ebbe
ro via libera nella parte de
stra della ditesa veiie/ian-» 
in quanto Borghettt. con le 
sue lunghissime braccia, pre
cludeva una qualsiasi visua
le ai difensori. 

Fu cosi che Hocchi in due 
mintiti (dal IH' al IH') sc^nò 
undici punti, ed il risultato 
fu definit ivamente assicurato 
dai ragazzi di Costanzo. Poi 
la Stella gioeò per allena
mento: non su schemi fissi. 
ma con azioni spontanee che 
obbligavano gli avveisari a 
prendere ripari improvvisi 
lasciando, obbligatoriamente. 
scoperta una buona zona di
fensiva. Dal 16' alla fine del 
secondo tempo si è .vina ve
ramente la gratide Stella Az
zurra: capace e forte in di
fesa . — una difesa a - uomo-
flootting quasi per fe t ta— pre
cisa nelle azioni di attaccò. 

Certamente la Reyer 'non 
è squadra che possa far te
sto. il gioco dei veneziani è 
basato ancora su entrate in 
canestro in terzo tempo, con 
scambi di palla inutili con il 
solo Cedolini -V" uno dei tan- . 
ti giovani nati nella Palestra 
della Misericordin — in pos
sesso di un tiro da media di
stanza. Forse Toso, se meno 
nervoso, potrebbe"rendere di 
più' ma anche lui .denuncia 
dèi limiti nel lato t ecn ico non 
indifferenti. Malgrado ciò si 
può dire che-'la. Stel la ha il 
diritto di .occupare la prima 
poltrona del la classifica; al 
tirare le somme il vantaggio 
finale era di trenta punti, e 
poteva essere ancor più .vi
stoso solo che Costanzo aves.-
se fatto continuare ai vàri 
Chiaria. Rocchi e compagni 
la partita. Invece, g iustamen
te. l'allenatore li ha richia
mati a turno in panchina im
mettendo in campo Palladino, 
Marinozzi: ed anche cosi < la 
squadra ha continuato a pro
durre canestri consentendo. 
però, agli avversari di rigua
dagnare parte del terreno 
perduto. 

Forse saremo dei falsi pro
feti ma, oggi come oggi, v e 
diamo la Stella in possesso di 
quel le qualità per battere 
ogni avversario. Forse il pa
ragone fra Reyer ed Ignis 
non dovrebbe essere fatto: ep 
pure la-squadra veneziana ha 
molti punti in comune con 
le squadre lombarde, e se la 
Stella è riuscita con tanta 
semplicità a battere la Reyer 
perchè non dovrebbe riuscire 
ad avere partita vinta a Va
rese? Il sistema d'attacco dei 
romani non è dei più com
plicati: c'è bisogno di calma 
e di tiratori da media distan
za? Chiana . Volpini salgono 
sul podio Co b isocno di sve l 
tire il gioco, cercare il con
tropiede? ed ecco Rocchi. 
Margheritini e Spinett i 

VIRGILIO CHERUBINI 

La sconfitta 
della Roma 

/ • • • < » -••• -• • '«v? .-/. 

•• (Continviutlrat dalla 3. pagina) 

. .zione però- età stata (alcjata 

. a l ta da '.- Da '.Co*U. • . . ;-
^ . Poi <Un bel lo . scambio Or-

lando-Selmossoh ed a l l ' i r 
una triangolazione Guarnacci, 
Càstellazzi. Da Costa aveva 
inciso Dino in condizione di 
sparare al volo n' ineando di 
poco il bersaglio Messa sullo 
avviso dal pericoli corsi la 
squadra patavina non tarda
va però a rafforzare la difesa 
arretrando Tortul su Manfre-
dini: e per il resto si affida
va ad interventi sempre più 
energici dei difensori. 

Ciononostante il pericolo 
più grosso era ancora per Pin 
che doveva uscire alla dispe
rata su Selmosson: e dopo un 
corner per parte il tempo 
si chiudeva con uno scontro 
Tortul Griffith per il qu»le 
gli spettatori reclamavano un 
inesistente rigore, contribuen-
rìwo a rendere più difficile lo 
operato dell'arbitro 

Anche nella ripresa erano :. 
romani ad attaccare. Al 1* Pin 
bloccava su Manfredini. pò-
Orlando sfiorava :1 goal, infi
ne Celio doveva salvare alla 
bene e megpo su Manfredini 
Subito dopo si scatenava :! 
Padova: otteneva un corner 
all'ottavo, sfiorava di poco :1 
bersaglio con Rosa al D' ed a! 
10' metteva a segno il goal de
cisivo. 

Pestrin fermava fal losamen
te Tortul e Familiari decreta
va una punizione di prima: 
batteva Mari che mandava la 
palla ad incocciare sullo spi
golo della traversa II cuoio 
schizzava nuovamente in cam
po e finiva sui piedi di Pern
ii! che non aveva difficoltà 
ad insaccare da riistanza rav
vicinata mentre Panetti era 
zoppicante per il colpo pre
cedentemente ricevuto da Bri
gherai 

La Roma pur menomata da
gli incidenti- occorsi a: suo: 
uomini migliori non mancava 
di reagire ed al 21' riusciva a 
esprimere lina bella azione 
Manfredini Selmosson: - ma 
mentre lo svedese stava per 
lanciarsi a rete Mari deviava 
la palla con uno schiaffo tra 
l'indifferenza dell'arbitro. 
Convinti di godere della mag
giore impunità i patavini 
istauravano sul campo la leg
ge della jungla: e Familiari 
si l imitava ad ammonire pri
ma Barbolini poi Scannellato. 

• Si capisce che i difensori 
giallprossi cercavano di ripa
gare gli avversari con la stes
sa moneta: specie Guarnacci 
si batteva come un leone en
trando sugli avversari, ma an
che Losi non scherzava e Za-
gl.o fermava con una carica 
plateale Tortul che aveva il 
torto-di protestare e di venire 
cosi esplulso dall'arbitro. 

Di gioco nel frattempo se 
ne vedeva pochino: da segna
lare al 31' un gran tiro di 
Manfredini parato bene da 
P.n. una legnata alta di Bar
bolini al 33" un altro periodo 
dì steri le pressione giallorossa 
ed infine proprio allo scadere 
del tempo un tiro di Brighenti 
che si stampava sul palo 

Paghi della vittoria i pata
vini abbandonavano il campo 
esultanti mentre anche la fol
la cessava di rumoreggiare per 
applaudire i suoi giocatori. As
sai meno lieta era ''uscita dei 
giocatori giallorossi ed assai 
meno confortante il loro bi
lancio: ne sapeva qualcosa il 
massaggiatore Ceretti che 
rimpiangeva di non essersi 
fatto accompagnare da qual
che aiutante. 

Si capisce che cosi come 
sono andUe le cose non si può 
parlare del gioco messo in 
mostra dalla Roma (anche se 
nelle poche fasi regolari sì 
è rivista la solida intelaiatura 
già ammirata nel « d e r b y - ) 
né si può riconoscere che Pa
netti non ha colpe sulla co 
scienza. che Losi e Guarnacci 
si sono confermati all'altezza 
della fama recentemente ac
quisita. c'A' - Pedro - Manfre
dini si è rivelato ut-.le alla 
squadra. Per quanto si è po
tuto vedere però l'attacco non 
ha soddisfatto appieno, in 
quanto I>i Costa è stato la
sciato troppo solo all'ala ed 
in quanto Selmosson e Orlan
do hanno insistito eccess iva
mente nei tentativi di sfon
damento frontale Di Castel-
lazzi invece non si può asso
lutamente parlare perchè è 
stato praticamente inutilizzato 
per tutta la partita. 

Il Padova invece è apparso 
in netta ripresa rispetto alle 
precedenti grigie prestazioni: 
sopratutto in difesa i patavi
ni sono sembrati solidi e vic i 
ni a ritrovare la forma migl io
re mentre all'attacco sì sono 
registrate ancora pause e bat
tute r vuoto 

RIETI 2 
CUOIO PELLI 0 

RIETI: Rossi: Mosconi. Gio-
vaicnoni; Francarci. Wilderk. 
Mcn*onl: Ferrili. Di BeUrdlnn. 
Jot lno. Troiln. Paesani. 

CUOIO PELLI: Del Grande; 
Bruni. Fantozcl; Rlccomlnl. Ro
tatene*!. Manjcani: Borglnll. 
Ciabattini. Salvador!. Masson i 
ci. Gluhlesi. 

ARBITRO: Zane l la , 
MARCATORI: al V DI Bel ar

dirlo: al 17' della ripresa Dt 
Belardlno. 

\ GLI SPETTACOLI ) 

MONTEROTONDO S.: Ander
lini. Grrcorl. Zlsaardi. ~ «andrl. 
Rattlttello. DI Tos i sut* , T i t a n i . 
Francarci, R oscanl, Guardati, 
Noalll. 

G,A.T.it.: Spedone. Itraa*. Bor
gia. Natali. Moscbrn. Raimondi. 
Valle. Goenza. Marrnro, Fedeli. 
DI Mambre. 

ARBITRO 8ÌR. Germani di 
A rtrna. 

RETI: DI Mambra al T della 
ripresa. _ _ 

I jtostenttori della squadra della 
. GATE possono essere soddisfatti 

dell'esordio veramente felice del 
ragazzi aziendali 

Infatti, pur giocando in dieci 
fin dal 20* del primo tempo, per 
l'uscita dal campo di uno ira I 
migliori (Raimondi), i rossi han
no conseguito una meritata vit
toria che avrebbe potuto essere 

. pia consistente, basti pensare 
che sono stati colpiti ben tre pali 
a portiere battuto 

La GATE, forte in difesa ed 
'«regiamente incisiva all'attacco. 
ha svolto un ottimo gioco segnan
do una rete (l'unica) di buona 
fattura per merito dell'ala sini
stra Di Mambro al T della 
ripresa 

La squadra avversaria si è di 
mostrata veramente corretta e ha 
giocato con accanimento. E" man-
rata. pero, nella fase di attacco 
Il migliore dell'* Il » è stato II 
mediano Di Tommaso 

Una nota a parte merita l'arbf. 
tro sig. Germani il quale ha te 
nuto in pugno egregiamente una 

lf partita el»e per la tog* avrebbe! 

I 
Alessaa4 ria-S«aiM«rÌ« 
Inter -MUrl 
Fiareatlaa-Atalanta 
l .anerMsl-*Gen«a 
JnTenta*-*Larlo 
M i l a n - l d i n e s e 
Padova-R«Ma 
Palenn*-Napal| 
Sval-Batogna 

La classifica 

Javentas 
l « U | B I 
Inter • • 
Mllan 
Fiorentina 
Spai 
Sàsapsièria 
Rama 
Lalla 
Alessandria 
P a l m a * 
Bari 
I . Vicenza 
Padava 
L'ali nese 
Ate laa la -
Naaall 
Genoa 

« S I 
1 1 1 
• 3 S 
• « 

« 

t 
t 
« 
I 
I 
t 
t 
Z 
1 
9 
1 
1 

• • 
t 12 
i ie 
t u 
ì » 
i . t 

3-1 
4-1 
« - • 
2-0 
3-1 
1-0 
0.0 
0-0 

4 11 
3 t 
« 9 
? • 
• I 
« • 
5 7 
• • 
• C 

S E R I E 

I riattati 
Brescia-Cagliari 1-0 
Catanzaro-Catania 1-0 
Lerra-Sambenrdcl tcsr 3-0 
Messina-Modena 1-0 
Reac iana-*Oio Manto* a 3-0 
Parma-Novara 1-0 
Torini»-Vrnezia 1-0 
Tries l ina-Simntrnlhal J-I 
Verona-Canio 3-0 

SERIE C 

La classifica 

l i 
s 
• 

19 
13 
11 
U 
19 
• 

Reggiana 
Le reo 
Marini lo 
Messina 
V e a e i l a . 
Tarino 
Catania 
Calamaro 
Brescia 
Novara 
Taranto 
Conto 
Moslrna 
Parma 
Verona 
Triestina 
Samhened. 
O. Mantova 
Cagliari 
9 . Manta 

1 11 
S 13 
1 S 

6 10 
8 9 
3 8 
9 S 
3 7 
4 7 
5 7 
4 7 
3 6 
2 6 

• « 
7 5 
9 S 
9 4 

10 I 
13 | 
9 4 

10 4 
10 3 

I risultati 

Gìroac A 
ftnlzano-Mcstrina 2-0 
r iarrnta-*t 'anfa l la 2-1 
Pnrdrnonr-Spezia 1-1 
Pro Patria-Casale 1-0 
l.csnanrt-*Pro Vercell i I-O 
Sanremese-CROA Moni. 1-1 
Tre \ Iso-Birl lrse 2-2 
Varese-Savona 2-0 
Vlgevano-Cremonese 0-0 

Giroae B 
AnronHana-Vis Pesaro 1-0 
Tnrrrs-Carbonia 3-0 
Ascol i -For l ì 2-0 
Livorno-S iena 3-1 
Lucchese -Pra ln L I 
Maceratese -Tevere 2-2 
Perugia-Arezzo 1-0 
P i sa -S . Ravenna 3-0 
Pisto irse-Rimlnl 1-0 

Girott C 
Akragas-Salernitana 0-0 
Avel l ino-Siracusa 1-1 
Casertana-Teramo 1-9 
Chlrt l -Peseara 3-2 
Cosenza-Reggina 1-0 
Crotone-Barletta 2-1 
Foggia-Marsala 1-1 
I .eere-1/Aqnila 4-1 
Trapani-Cirio 1-9 

U j GÌROIIIA 
La classifica 

Pro Patria l ì ; Sanremese •; 
Bielle 9; Speria S; Legnano 7; 
Bolzano 7; Pordenone 7; Pia
cenza 7; Cremonese C; Sa tona 
«; Trrviso «; Varese S; Vige
vano i; Mrstrlna 4: Casale-3; 
Pro Vercelli 3; Fanfulla 2; Mon-
falrone Z. . . . 

GIRONE 1 

La classifica 
Torres 5; Pisa • ; Anconitana 

«; Lacche»» 7: Ascoli 7; Prato 
7: Tevere 7: Ravrnna 7: Slena 
C: Maceratese «: Rimlni C; Pi. 
stoirse S; Pesaro 3; Perugia 4: 
Arezzo 4: Livorno 4: Fori» 1: 
Carbonla t." 

GIRONE C 

La classifica 
Trapani 8; Avellino t : Fog

gia • : Cosenza 7; Lerre 7; Si
racusa 7; Akragas 0: Cirio »: 
Marsala <; L'Aquila «: Barlet
ta »; Salernitana 3; Casertana 
3: Chletl 3; Crotone 3; Pescara 
4; Reggina 4: Teramo.4. ' 

C O S I ' D C M E H I C A 

> ;-:,>* S£tUl -; 
Catania-Messina; Como-Trie

stina; Martotto-Cataazaro; Mo
dena - Cagliari; Novara - Lecco; 
Reggiana • Brescia; Samb - Oro 
Mantova: Slmm. Monza-Parma; 
Torino - Taranto; Verona - Ve
nezia. 

SERIE A 
Atalanta-Bart; Bologna-Paler

mo; Inter-Milan; Juventus-Fio
rentina; Lanerossl Vicenza • 
Alessandria: Napoli-Lazio; Ro
ma - spai; SamoVrnria - Padova; 
Udinese-Genoa. 

SERIE C 
Girone A : Blellese - Pro Pa

tria; Monfalrone - Pro Vercelli: 
Casale-Sanremese; Cremonese. 
Treviso; Legnano-Bottano; Me
si rina-Va rese; pordenone-VIge-
vano; Savona-Fanfoila; Spetla-
Piacenza. 

Girone B : Arriso - Livorno; 
Forll-Carbosarda* Prato-Ascoli; 
Rlmtnl-Larrhese; Ravenna-An
conitana: Slena-Prrvgta; Teve
re-Pistoiese; Torres - Macerate
se; Pesaro-Pisa. 

Girone C ; Akragas - Cirio; 
Avellino-Marsala; Bartrlla-Lee-

re; Casertana-Cosenza; Crotone. 
Ctorti: Foggia-Siracusa: Pesca. 
ra-Teramo; Reggina • L'Aquila; 
Trapani-Salernitana. 

TSÀTM 
ARTI: Alle i l : < Caligola >, di Al-
: beri Camus, menilo Nobel 1957 
* Regia di Alberto Ruggiero. 
CONDOTTIERI (via L Dal Ver

me 50. tei 290873): C la D'Ori-
glia-Palmi Riposo. 

UE' -SERVI: Dnmani alle 21,15 
prima di: « I L Strada», di A. 
Marnni Presentato dalla C.ia 
Italiana di prosa con Jole Fler-
ro. Aldo GlufTrè, John Kitzmll 
ler e A M. DI Giulio, dir. O. Pa
lella. 

DELLE MUSE: C.ia Grandi spet
tacoli gialli. Franca Dominici-
Mario Siletti con Odoardo Spa
rtani e Corrado Annicelll. Alle 
21.30: « Droga », di P Sereno 
Tersa settimana di successo. 

F.LI8KO: Riposo 
NUOVO CHALET: C.ia Franco 

Castellani • Kivi Llssialt con F. 
Zentillini. S Ammirata. L. Buz-
zanca. Alle 21.30 : « Processo 
agli innocenti ». di C. Terron. 
Ultime repliche 

ORIONE: Alle 21.15. prima, col 
nuovo programma de: « I pie-
culi ili Podreeca ». Prezzi popò. 
Infissimi 

«un* DEGÙ SPfmroii 

Vi segnaliamo 
(••••• ottimo - ! • • • ! buono 
!••) discreto • (•> gradevole 

TEATRI 
Dolce dormire !•) al Qui

rino 

CINEMA 
'Il diario di Anna Frank» <*m) 

all'America. Balduina, Pale-
etrina 

• A Qualcuno piace caldo» (**) 
al Barberini 

- Il ruoyito del topo (*) al Ca-
pitol 

. / magliari - (•) al Capranl-
c.i. Paris, Roxy 

< Nel mezzo della notte» (*) 
all'Europa 

«H «eucrule Detta Rovere* 
(•••> al Quattro Fontane 

r La slrcidu dei quartieri ul
ti - (•> al Quirinetta. Rivoli 

.1 400 colpi» <••) al Salone 
Margherita 

r 11 m»ru!ntu - (•( allo Splen
dore 

. jvitdoret e il caio Saint-Fia
cre - CI al Superclnema 

i fc'itenuu* 1*) aH'Alcyone, 
Bologna. Nuovo 

• Al Capone- (•) all'Arlecchi
no. Gardencine. Mondial. Sa
voia 

-Le urundi famiglie' (**) al-
l'Atlanlc 

-Europa di notte» (•) ali Au
sonia. Induno 

r Un dollaro di onore» (*) al 
Bernini. Golden 

, Policarpo - (•) al Broodway, 
Vittoria 

. Nella città la notte scotta » 
<•) al Brastl, Eden. Excel-
eior , 
Dagli Appennini alle Amie» 
CI al Rcx 
Germania anno zero» (***) 
al Rialto • 

. Uomini H* <••> all'Augustu^ 
r Non andiamo a lavorare » t») 

3l Claudio 
, |,II parola tu giurati- (•••) 

al Colonna „ 
.Lo t e m p e r a - (*•> al Faro. 

Rubino. Trianon 
* il otiadralo della wiolenzti » 

(•) al Mazzini. Ottaviano 
. ti re detta prateria- (•) al 

Roma 
. Le avventure di Braccio di 

Ferro- (•) al Trastevere 
PALAZZO SISTINA : Alle 20.1a 

precise, prima di: « Rigoletto » 
tli G. Verdi, con G. Forgione. A 

• Benvenuti. A. Pirino. F. Puglie
se. Dir. M o V Machl. 

P1RANDF.LLO: Riposo. Imminen
te: « I denti del mare ». di L 
Candonl. Novità con Paola Bar
bara e Roberto Bruni. Regia di 
Guerrini. ' M . 

QUIRINO: C.ia Stabile del Teatro 
San Ferdinando di Napoli. Alle 
21.15: * E' dolce dormire ». di 
Vincenzi» Scarpetta. Presentato 
dalla « Scarnettiana 1959-60 ». 

RIDOTTO F.L18F.O: C la Spetta
coli Gialli con Camillo Pllotto 

' e Laura Carli. Alle 21: « Non e 
facile uccidere ». di A. Watlcyn. 
Regia di Bandini. 

ROSSINI (tei. 655270): C.ia Chec-
ct> Durante. Alle 21: Anno Co
mico 1959-60: « Barba e capel
li ». 3 atti supercomici di Ugo 
Palme rini. 

VALLE: Riposo 

RITROVI 
CINODROMO A PONTE MAR

CONI : ogni lunedi, mercoledì. 
venerdì alle ore 16 riunione 
corse levrieri 

COLLE OPPIO • Grande Luna 
Park: ristorante, bar, parcheg
gio. 

INTERNAZIONAL LUNA PARK 
(via Sannio): Ottosprlnt - Au
todromo - Rotor - Giostre e 
1000 attrazioni 

MUSEO DELIE CERE (pza Ese
dra): Emulo di Madame Tissot 
di Londra e Grenvin di Parigi 
Ingresso continuato dalle 10 al
le 22 (L 100. rid 50) 

C'NBMA-V ARISTA' 
Alhambra: La furia di Baskervil-

le. con P. Cushing e rivista 
Altieri: Tutti possono uccidermi. 

con F. Perier e rivista 
Ambra-Jovlnrlll: La furia di Ba

sico rville. con P. Cushing e ri
vista 

Principe: Sotto la minaccia, con 
G. Nadcr e rivista 

Volturno: La furia di Baskcrville 
con P. Cushing e rivista G 
Bixio 

PRIME VISIONI 
Adriano: La mia terra, con Rock 

Hudson (ap 15. ult 22-45) 
America: Il diario di Anna Frank 

con M. Perkins (apcrt. alle 15. 
ult. 22.45) 

Archimede: Houseboat (alle 17.15 
19-45-22) 

Arcobaleno: Chiuso 
Ariston: Riflfl fra le donne, con 

N. Tiller (ap. alle 15. ult. 22.45) 
Aventino: Vacanze d'Inverno, con 

A Sordi (alle 15.30 - 18 - 20.20 
22.40) 

Baraerlnl: A qualcuno piace cal
do. con M. Monroe (alle 15 • 
17.40-20-22.45) 

Capitol; Il ruggito del topo, con 
J. Seberg (ap alle 15.55. ultimo 
22.45) 

Capranlca: I maglUri. con Alber
to Sordi 

Capraqlchetta: Vertigine 
Corso: Un marito prt Cinzia, con 

S Loren (alle I5.45-17.40-20.:0 
22J0) 

Cola di Rienzo; Vacanze d'invrr 
no. con A Sordi 

Europa: Nel mezzi-» della notte. 
con K Novak (alle 15^0-17.45 
20.10-22.45) 

Fiamma: La storia di una mona
ca. con A Hcpbum (alle 16 -
19.10-22.30) 

Fiammetta: Room at the top (alle 
17.30-19 J0) 

Gallerìa: Lo specchio della vita. 
con L. Tumer 

Imperlale: Chiuso 
Maestoso: Rifili fra Ir donne, m n 

N. Tiller (ap alte 15. ult. 22.45) 
Metro Drlvr-ln: Lr cottine del

l' odio, erm R Mitchum (alle 
18-30-20 30-22.40) 

Metropolitan : Zaffiro nero (alle 
15^0-18-20.15-23.40) 

Mignon: Trimo d! sangue, con T 
Mitene (ap. alle 15, uIL 22.43) 

Moderno: Riflfl tra le donne, con 
N Tiller 

Moderno: Vertigine 
New Tork: Lo specchio della vita 

con L. Tumei 
Paris: I magliari, con A- Sordi 

(ap alle 15. utt 22-45) 
Plaza: Orfeo negro 
Quattro Fontane: Il venerale del . 

la Rovere, eon V. De Sica (alle, 

13,30-17.50-20,15-22.15) 
(julrinrtta: La strada del quartle 

ri alti, con S Shjnnrct : (alle 
15.op-17.35-20-22.50) 

Rivoli; La strada dei quartièri al
ti. con S Signoret (alte 15.30-
17.35-20-22501 

Roxy: 1 magliari, con A. Sordi 
(alle IN-18.20-20.30-22.50) 

Salone Margherita: 1 400 colpi, 
con J Pierre Leand 

Smeraldo ] | Vertigine 
splendore : Il moralista, con A 

Sordi • 
Superclnema : Malgrct e il caso 

Silnt-Fiacre. con J. Gabin (alle 
15.30-17.45-20-22.45) 

Trevi: Vacanze d'inverno, con A 
Sordi (alle 15.30-18-20.10-22.10) 

Vigna'Clara: Arriva Jcsse James 
con B. Hopc (ap. alle 16) 

SFl'UNDF. VISIONI 
Africa: Verdi dimore, con Audrey 

Hepburn 
Airone: Pane, amore e Andalusia. 

con C. Sevilla 
Alce: Duello a Fort Smith, con R 

Evans 
Alcyone: Esterina. con C Gravina 
AmhHsciatorl: L'uomo che capiva 

le donne, con L Caron 
Appio: I rjg.izzl del juke-box 
Ariel: Noi slamo due evasi, con 

U. Tognazzi e R Vianello 
Arlecchino: Al Capone, con Rod 

Steiger 
Astorla: Attenti alle vedove 
Astra: La quercia dei giganti ' 
Atlante: Le grandi famiglie, con 

J. Gabin 
Atlantic: Lo scorticatore, con C 

Jurgens 
Aureo: Stalingrado, con Jnachlm 

Hansen 
•\nso>ila: Europa di notte 
Avana: Gli amanti del deserto. 

con M. Vitale 
Balduina: 11 diario di Anna Frank 

con M. Perkins 
Belslto : Venere indiana, con J 

Graig 
Bernini: Un dollaro di onore, con 

J Wayne 
Bologna: Esterina. con C. Gravina 
Brancaccio : I ragazzi del Juke

box 
Brasll: Nella città la notte scotta 

con R. Widmark 
Bristol: La peccatrice del deserto, 

con R. Roman 
fìroadway: Policarpo, ufficiale di 

.scrittura, con R Rascel 
California: Kasim. furia dell'In

dia. con V. Mature 
Clnestar: Lo scorticatore, con C. 

Jurgens 
Delle Maschere: Chiuso 
Delle Terrazze: Pane, amore e 

Andalusia, con C. Sevilla 
Delle Vittorie: Ossessione dì don-

na. con S Hayward 
Del Vascello: Guerra e pace, con 

A. Hepburn 
Diana: Gigi, con L. Caron 
Eden: Policarpo, ufficiale di scrit

tura. con R Rascel 
Excelslor: Policarpo, ufficiale di 

scrittura, con R. Rascel 
Fogliano: Noi siamo duo evasi. 

con U. Tognazzi e R. Vianello 
Garhatella: La scerifTa. con Tina 

Pica 
Gardencine: Al Capone, con Rod 

Steiger 
Giulio cesare: I ragazzi del juke-

box 
Gulden: Un dollaro di onore, con 

J. Wayne 
Inolino:" Europa di notte 
Italia: Lo scorticatore, con Curd 

Jurgens 
La Fenice: Guardatele ma non 

toccatele, con U. Tognazzi 
Mondial: Al Capone, con Rod 

Steiger 
Nuovo: Esterina, con C. Gravina 
Olimpico: Guardatele ma non toc

catele. con U. Tognazzi 
Palrstrina: il diario di Anna 

Frank, con M. Perkins 
Parioli: I ragazzi del juke-box 
Quirinale: Archimede le clochard. 

con J. Gabin 
Espero: li terrore dei barbari. 
• con C. Alonso 
Rex: Dagli Appennini alle Ande 
Rialto: « I lunedi del . Rialto » ; 

Germania anno zero 
Rltz: Le colline dell'odio, con R 

Mitchum 
Savoia: Al Capone, con R. Steiger 
Splrndld: Guardatelo ma non toc-» 

fatele, con U. Tognazzi 
Stadliim: Lo scorticatore, con C 

Jurgens 
Tirreno: Il sepolcro Indiano, con 

D. Paget 
Trieste : 38. Parallelo missione 

compiuta 
Ulisse : Qualcuno verrà, con F 

Sinatra 
Ventuno Aprile: Gigi, con Lesile 

Ca ron 
Vertano: Fluido mortale 
Vittoria : Policarpo, ufficiale di 

scrittura, con R Rascel 
TERZE VISIONI 

Adriacine: Yankee pascià, con J. 
Chandler 

Alba: L'erede di Robin Hood 
Aniene: La Pica sul Pacifico, con 

T. Pica 
Apollo: Verdi dimore, con A. Hep

burn 
Augustiis*. Uomini H 
Aurelio: Bravados 
Aurora: Tempo di vivere, con J 

Gavin 
Avorio: Paracadutisti d'assalto 
Botto: I ladri, con Totò 
Boston: In licenza a Parigi, con 

T. Curtis * 
Cassio: Resurrezione, con M. Bru 
Castrilo: Selvaggio West, con V 

Mature 
Centrale: Fra due trincee, con 

V. Johnson 
Claudio (Ostia Antica):.Non an

diamo a lavorare 
Clndto: Gli assassini vanno all'in

ferno. con M- Vlady 
Colonna: La parola a i , giurati. 

con H. Fonda • 
Colosseo: Kronos, il connulstatort 

dell'universo, con J. Morrow 
Corallo: Trapezio, con G. Lollo-

brlgida 
Cristallo: Una storia del West 
Drl Piccoli: Riposo 
Delle Rondini: La peccatrice del 

deserto, con R Roman 
Delle Mimose: Nel segno di Ro

ma. con A. Ekberg 
Diamante: Guerra e pace, con A. 

Hepburn 
Doria: I 10 della legione, con B. 

Lancaster 
Due Allori: Gigi, con L. Caroti 
Edeluel&s: L'isola stregata degli 

Zombies 
Esperia: Il sepolcro indiano, con 

D. Paget 
Farnese: I 10 della legione, con B. 

Lancaster 
Faro: La tempesta, con V. Heflin 
Hollyuond: Verdi dimore, con A. 

Hepburn 
Impero: Guardatele, ma non toc

catele. con U. Tognazzi 
Iris: Gambe d'oro, con Toto-
Ionio: Kasim. furia dell'India, 

con V. Mature 
Lroclnr: Il terrore del barbari, 

con C Alonso 
Marroni: Guerra e pace, con A. 

Hepburn 
Massimo: Noi slamo due evasi, 

con U Togn,izzi e R. Vianello 
Mai/ini: Il quadrato della vio

lenza 
Viagara: La peccatrice del deser

to. con R Roman 
Novoclnr: U-570 contrattacco si

luri 
odeon: Terra infuocata, con R. 

Scott 
Olympia: Il grido di guerra di 

Nuvola Rossa 
Ottaviano: Il quadrato della vio

lenza 
Palazzo: Il terrore dei barbari, 

con C. Alonzo 
Planetario: Domenica è sempre 

domenica, con M. Riva 
Platino: Stalingrado, con Joachim 

Hansen 
Prencste: Kasim, furia dell'India, 

con V. Mature 
Prima Porta: I vichinghi, con T. 

Curtis 
Puccini: il terrore dei barbari, 

con C. Alonzo 
Regilta: Riposo 
Roma: I re della prateria, con R. 

Egan 
Rullino : • La tempesta, con Van 

Heflin 
Sala Umberto: In licenza a Pari

gi. con T. Curtis 
Silver Cine: Il sergente di legno, 

con J. Lewis 
Sultano: La legge, con G. Lollo-

brigida 
Tevere: Riposo 
Tor Sapienza: Riposo 
Trianon: La tempesta, con Van 

Hctlin 
Tuscoln: Follie dell'anno, con M. 

Monroe 

SALE 
PARROCCHIALI 

Crisogono: La ribelle del West • 
DCRII Scipionl: Trieste del mio 

cuore 
Due Macelli: La locanda della se

sta felicità, con I Bergman 
Libia: Via Convento 
Pio X: Missili umani, con R. Mil-

land 
Sala Saturnino: L'ombra alla fi

nestra. con P. Carey 
Sala Scssori.-ina: Testimone d'ac

cusa. con T. Power 
Saverlo: La valle degli uomini 

luna 
S o l e n t e : Destino di un'impera

trice 
Trastevere: Le avventure di Brac

cio di Ferro 
C I N E M A CHE PRATICANO 

OGGI LA RIDUZ. AGI8-ENAL : 
Brancaccio. B r i s t o l , Cristallo, 
Massimo, Roma, sala Umberto, 
Tuscolo. Ulpiano. TEATRI: Arti. 
Delle Muse. Chalet. Pirandello. 
Quirino. Rossini. Sistina. 
• I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I M I I M I I I I I I I I I I 

Lirica al Sistina 
Dopo il grande eucceseo delle 

prime di Bohème e Barbiere di 
Siviglia, è andata in ecena - La 
Traviata ». presentata al Sistina 
in un'edizione vorremmo dire di 
lusso, per |o splendore dell'alle
stimento e per la classe degli in
terpreti. tutti di rilievo. 

Francesca Roberti (Violetta) ha 
dimostrato dì possedere belle do
ti di cantante e di attrice, otte
nendo vivissimi consensi. 

Regolo Romani (Alfredo) ha 
confermato l'esattezza dei giudizi 
formulati nello scorso giugno nei 
BUOI riguardi, quando lo ascol
tammo in Rigoletto, Traviata. Ca
valleria Rusticana e Lucia di 
Lammermoor ottenendo sempre 
acclamazioni meritate. Ieri in 
Traviata i suoi mezzi vocali e la 
sua fine sensibilità interpretativa 
hanno avuto modo di spiccare:-il 
pubblico gli ha tributato caloro
se ovazioni. 

Sergio Brunello (Genmont) ai 
è imposto per la nobiltà del suo 
canto, generoso e vibrante, che 
gli ha consentito di cesellare il 
personaggio con rara efficacia. 

Bravissimi tutti gli altri: Um
berto Frisaidi. Gabriele De' Iulis. 
Nino Mandolesi. Vivicn Cavegli'-
Ottimo il balletto e molto cura
ta la regia di F. Benassi. 

Ha diretto con grande sensibi
lità interpretativa e con assoluta 
precisione il maestro Vittorio 
Machl. 

F. A. 
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Puntate sulla qualità! 
ACQUISTANDO UNA « MOTO 
\1 O K I ,\ I „ IMPIEGHERETE 

BENE IL VOSTRO D A N A R O 
Olio Mobiloil 

CONCESSIONARIA ESCLUSIVA 

VALENTINO NARDI 
Piazza della Libertà, 8 - Tel. 352.265 

Corso Vittorio Emanuele 306 - Tel. 652.802 
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