
L' UNITA' DEL LUNEDI' Lunedi 2 BOTemBre 1959 - Fag. 5 

TRE TITOLI EUROPEI (GALLO, MEDIOMASSIMI E WELTER) IN PALIO A NOVEMBRE 

Domani Hollo affronta Gilroy 
Sabato Amonti - Schoeppner 

GLI SPETTAGOLIJ 

II campione sardo avra nell'irlandese un avversario perico-
loso, dalla boxe veloce e dal pugno da k.o. 
A Milano Loi difendera lo scettro del medioleggeri contro 
il tecnico Visintin 
Bozzano incontrera il «legnoso » Kctlfbell nella semit'male 
europea dei mas si mi (il vincitore incontrera Cooper per la 
corona lasciata vacante da Johansson) 
Domani a Civitavecchia Scisciani incontrera Carati per il 
titolo italiano dei medi 

Mese di novembre, mese 
di campionati d'Europa. Ve 
ne sono tre e tutti riguar-
dano il pugilato italiano: a 
Londra, domani, Rollo met-
tera in palio la sua co
rona dei bantam contro lo 
irlandese Gilroy; sabato a 
Dortmund, Sante Amonti 

• cerchera di detronizzare 
Schoeppner detentore della 
cintura dei mediomassimi 
e il 21 novembre, inline, 
a Milano Duilio Loi conce-

• dera finalmente a Bruno 
Visintin di giocare la gran-
de carta per la conquista 
del titolo dei welters. 

A tutti questi incontri ne 
va aggiunto un altro valevo-
le quale semifinale conti-
ncntale: quello cioe tra il 
< fusto > Mino Bozzano ed 
il c legnoso » Kalbfell che si 
contenderanno sulla distan-
za delle 12 riprese il diritto 
di battersi con il finalista 
Cooper. Come si ricordera 
attualmente la corona euro-
pea del mussimi e vacante 
(checche ne dica Johansson) 
in quanto il colosso vichin-
go ha ormai tacitamente (e 
logicamente) optato per la 
cintura mondiale. L'incon-
tro Bozzano-Kalbfell fara da 
< sottoclou » al campionato 
d'Europa tra Amonti e 
Schoeppner. Entrambi i 
combattimenti, per decisio
ne dell'E.B.U., dovrebbero 
essere diretti dal lussem-
burghese Albert Nuss, ma 
contro Pillogica decisione 
hanno protestato i manager 
dei due pugili italiani i 
quali temono che il signor 
Nuss per « rispetto » al pub-
blico possa danneggiare uno 
dei due italiani nel caso 
che entrambi riuscissero a 
imporsi leggermente ai due 
avversari. 

E parliamo ora di Piero 
Rollo. II pugile sardo, come 
si ricordera, conquisto la 
cintura continentale dei gal-
lo battendo ai punti Mario 
D'Agata. Successivamente la 
difese due volte: contro lo 
spagnolo Cardenas e contro 
l'italiano Scarponi. Ora 
e la volta di Freddie Gil
roy, un ragazzo veloce, che 
boxa bene e picchia anche. 
L'irlandese recentemente ha 
battuto ai punti Mario D'A
gata ma il mutolino d'Arez-
zo e riuscito a metterlo k.d. 
piu di una volta. 

Rollo, che percepira la 
buona «borsa» di 3.500 ster-
line, affrontera il suo chal-
langcr uificiale sul ring di 
Wembley, con handicap, 
quindi, di dover affrontare 
un pubblico che sara tutto 
per il suo avversario. 

Se riuscira nell'intehto di 
tenere l'avversario' il piu 
lontano possibile per poi 
colpirlo in velocita e con 
precisione (questo della 
prccisione b un'altra bella 
virtii del campione) e se 
l'arbitraggio sara veramen-
tc imparzialc (ricordate ci6 
che e accaduto a Marconi 
contro Waterman!) l'italia
no potrebbe tornare in pa-
tria con il titolo ancora in 
tasca; se invece cadra nel 
gioco dcH'avversario, se cioe 
sara costretto ad accettare 
la battaglia in ogni round, 
allora le cose per lui po-
trebbero mettersi male, da
ta la maggiorc potenza del 
rivale. 

Amonti sta concludendo 
a Milano la sua preparazio-
ne in vista del match con 
Scoeppner. Alia palestra 
Ignis egli si allena anche 
con Bozzano. II campione 
italiano dei mediomassimi 

* e comunque gia in forma; a 
Napoli, dove si trova in ser-
vizio militare nel corpo dei 
bersaglieri, egli si e avvalso 
di due ottimi sparring-part
ners: De Piccoli e Sacchi. 

Anche Loi e in plena atti-
vita in vista del match con 
Visintin. Duilio ogni matti-
na fa il footing e nel po-
meriggio i «guanti> 

La SIS, intanto, ha dira-
mato il programma comple-
to della riunione del 21 no
vembre al Palasport. Ecco-
lo: pesi loelters (15x3) Dui
lio Loi c. Bruno Visintin 
per il campionato d'Europa; 
pesi mediomassimi (8x3): 
Giulio Rinaldi c. Dreter 
Wemhoner: pesi gallo (12-
per 3): Federico Scarponi 
e Mario Sitri per il campio
nato italiano; pesi medi 
(8x3): Bruno Fortilli c. Re-
nato Bianchini; pest piuma 
(6x3): Alberto Serti c. Gior
gio Tombolini. 

* * • 
Domani sera sul ring del 

cinema Bernini di Civitavec
chia (ore 21) Franco Sci
sciani affrontera il bolo-
gnese Remo Carati per la 
conquista del titolo italiano 
dei pesi medi oggi vacante. 
Per il « beniamino » locale 
quello di domani sera sara 
il passo piu importante del
la sua camera. Da tempo, 
fin da quando a cingersi 
della corona tricolore era 
Italo Scortichini, Scisciani 
aspira a conquistare il ti
tolo dei medi. 

Ecco il programma della 
riunione: 

PROFESSIONISTI 
Pesi tnedi: Franco Sci

sciani di Civitavecchia con
tro Remo Carati di Bologna, 
incontro in 12 riprese di 3', 
valevole per il titolo ita
liano. 

Pesi medi: Mario Delia 
Corte di Campobasso contro 
Giuseppe Grillo di Roma in 
8 riprese di 3'. 

DILETTANTI 
Pesi mediomassimi: Be-

fani (Tarquinia) c. Braga-
glia (ATAC). 

Welter pesanti: Mallia 
(Civitavecchia Ring) c. To-
massini (Roma). 

Welters: Cecchelli (Tar
quinia) c. Giolitti (Cestius). 

Leggeri: Fiaccadori (Tar
quinia) contro Berardinelli 
(Roma). 

Piuma: Bordo (Tarquinia) 
c. De Santis (Cestius). 

Mosca: Mancini (Tarqui
nia) c. Fusco (Cestius). 

II finale del Pr. Campldoel lo: SICADOR vlnce ma verra distanzioto dalla gluria che dl-
chlarcra vincitore TOT TOP 

IPPICA ? LA D O M E N I C A S U G L I I P P O D R O M I I T A L I A N I 

Finale "giallo,, alle Capannelle: 
squalificato Sicador vince Top Top 

LE PRIME 
MUSICA 

Previtali-Backhaus 
aU'Auditorio 

Due motivi dl parti col a re in-
teresse In questo concerto di-
retto da Ferdinando Prevltali: 
una novita. la Sinjonia n. 2 di 
Terenzio Gargiulo e la presenz a 
di Wilhelm Backhaus. 

Di Gargiulo, compositore na-
polptano. ricordiamo d u e inte-
ressanti concert! per oboe e per 
pianoforte. Qucsta Seconda sin-
fonia composta. se non errlamo, 
nel 1939, suddivisa nci movi 
menti tradizionah. e attuale per 
concezlone strutturale e ricerca 
timbrica. Si apprczza per l'ar-
monia. delle sue proporzioni o 
per I'efflcace fusione di ogni 
e lemento: colore, ritmo e sono-
rita. Nella sua prima esecuzio-
n eromana e stata accolta con 
caldi applausi. 

E" stata quindi la volta del 
sapiente Backhaus che ci ha of-
ferto una vigorosa. espressiva 
ed al contempo magistralmentp 
composta eseeuzione della par
te pianlstica del Concerto n. 2 
per pianoforte ed orchestra di 
Brahms, mentre Torchestra. 
dolcissima nei cori del violini . 
delle viole, dei flauti e del c la-
rinottl si faceva armonica ed 
essenzlale cornice alio s tru-
mento. 

Molti applausi al concertista. 
piu volte chiamato sul palco e 
costretto ad un bis. 

Vice 

A San Siro vitioria di SARDI 

MILANO. 1. — Chi compra bene e chi compra male: £ la 
morale rlcorrente in occasione di ogni asta ill cavulll. Chi, 
comunque. ha compra to sicuramente bene sabato a San Siro 
all'incnnto di un lotto di soggetti della Razza Dormello Olgiata. e 
stata la scuderia Darnlvo che si e. resa acquirente. per 6 100 000 
lire, del 4 anni Surd I. II giorno dopo, infatti. il 4 annl da Aibornc 
e Semiterola ha portato al successo i nuovi color! sui 2400 metri 
del Premlo Semplone e ha reso d'acchlto 1800 000 lire al BUOI 
oculati compratori. 

Al « via » Boucher si scatcnava al comando davanti a Surdl, 
Vitozzi. Piopa, Varna, Palatino ed Ismone. Boucher continuava, 
con la nota foga, a guidare Una alia grande curva clove Surdl lo 
avvicinava. A questo punto 11 3 anni reccnte aequisto della 
scuderia Monique mostrava i suol limlti di corridore e si lasciava 
superare per pol arrenderel completamente in rctta d'arrivo 

Qui Surdi c Vitozzi si stanavano dal gruppo, mentre anche 
Varna e Palatino si facevann luce. Bella la lotta tra l'anziano 
della « Darnivo» e il 3 anni della « Diamante» e vlttoria in 
fotografla del primo per una nella Ineollatura. Terza a 8 lunghezze. 
Varna, e quarto Palatino. 

Da Fegnalare nel coreo del programma la cattiva vena esibita 
dallo « starter » che ha convalidato un paio dl partenze vcramente 
inaccettabile con i concorrenti sgranatl in Ilia Indiana. E polche. 
non siamo, purtroppo, alle prime infelicl decisionl del suddetto 
funzionarlo sarebbe ora di operare una sostituzione che non ci 
sembra piu oHrc procrastinabile 

Le altre corse sono state vinte da: Saturno 2. (2. Rigoreuse): 
Acquaviva (2. Orchldee): Wild Song (2. Utah): Floridoro (2. 
Predlletta): Volano (2. Aldyong); Souvenir (2. Keriri); Iperionc 
(2. Silfair). 

VITTOBIO SIBTORI 

Un danneggiamento nelle ultime battute del Pre-
roio Campidoglio ha private. Sicador della vittoria 

II tradizionale Premlo Cam
pidoglio Hire 2 millom. metri 
1.600 in pista grunde) che llgu-
rava al centro del convegtio di 
ieri alle Capannelle £ stalo vin-
to da Top Top davanti a Si
cador per decisione dei com
missar! che hanno distanzlatn 
quest'ulUmo. glumo pttmo al 
paio, al secondo posto per dan
neggiamento. Decisione sostan-
zialmente giusta giacchc Sica
dor aveva traversato tutt.i la 
pista da uno steccato all'altro: 
anche se abbiamn avuto Tim-
presslone che Sicador nvrebbe 
vinto ancor piu nettamente sen-
za 1'involontario hbaudamento e 
che Top Top non sia stato mol-
to danneggiato nella sua azione. 

Folia molto numerosa mal-
grado la glornata piovosa; al 
betting lavortto Giovlano a fa-
vore del quale era il terreno 
pesante. oflferto in apertura'a 
4/5 ed in chiusura anche nd 
1 1/4. quindi Top Top a 1 1/2. 
Huila. fiould Miche ed Altovla 

UN ATLETA CHE FA RICORDARE I « CAMPIONISSIMI » 

II fuoriclasse belga Rik Van Looy 
d il migliore «rou!ier» dell'anno 

La classifica e stata compilata da sei giornali — Al secondo posto figura 
Darrigade, mentre il primo degli italiani e Ronchini classificato al nono posto 

A conclusione della sta-
gione degli stradisti, il * Cor-
riere dello Sport * tfa pub-
blicato una classifica dt ec~ 
cellenza compilata dai tecni-
ci dei seguenti p iornal i : 
• L'Equipe • di Paripi, - Les 
Sports' di Bruxelles , 'El 
Correo Espanol * dt Madrid, 
- Sport' di Zuripo. » De Te
legraph - di Amsterdam e 
• Corriere dello Sport • di 
Roma. Non ci potewano es
sere dubbi. Infatti. non ce 
ne sono stati. Tutti hanno 
tndtcato Van Looy. Con 70 
punti, Rik ha preceduto Dar~ 
rigade (58), Bahamontes 
(49), Anglade (AT). Anqueti l 
(41). Gaul (24). Fori (22). 
Bobet (17). Ronchini (12), 
Poblet (11). E se non si fos
se avuta tanta fretta di af-
fossare il - Trofeo Desgran-
ge-Colombo - . questa sareb
be risultata la graduatoria 
dell'ufficioso campionato del 
mondo in piu prove: Van 
Looy. 125; P o b l e t . S3; 
Schoubben. 69; Anquetil. 64; 
Desmet, 55; Bahamontes. 55. 

Van Looy e, dunque. 
Vatleta dell'anno 

II principe sercnis i imo del 
* routier- sprinters • ha la 
statura dei piu yrandi cam-
pioni. dei - campioniss imi». 
E' forte e coraggioso, intel-
ligente c furbo. Ha classe 
e stile. E' un - / i n i s s e u r - di 
talento, un telocisfa potente. 
uno scattista inesorabile. Ed 
e reoolarc e resistcnte. Van 
Looy e il superbo e splen-
dtdo rapprcsentante dei cor-
ridori delle Fiandre. uomini 
che si formano ossa e mu-
scoli sul • pave -. In salita. 
si, eolt un po' cede. Ma non 
tanto. non troppo. Era fra i 
primi suite Alpi. durante il 
Giro d'ltalia. Era tl primo 
sul Ghisallo, nel Giro di 
Lombardia di due settimane 
fa. 

Rik e nato a Grobbendon. 
ventisette anni or sono. L'eta 
del capitano della • Faema * 
e ideate per la maturtta ci-
clistica. Poiche e oiunto al 
professionismo da appena 
sei anni. il campione deve 
ancora esprimere tl meglio. 
E comunque Van Looy ha 
gia vinto la Milano-Sanre-
mo. la Pangi-Tours , tl Giro 

S E R I E SERIE C 

I riwIUti 
Catania-Mesxlna 2-0 
Trte<tin«.*Como 1-0 
Marzotto-Catanzaro 4-3 
Modena-Cagllarl 2.1 
Novara-Leeco 0-0 
Regglaaa-BrcMia 0-0 
Sambenedet . -Oio Mant. 2-0 
S. Monza-Parma 2-1 
Tortno-T«ranto 4-0 
V e n e i i a - ' V e r o n a 2-1 

La classifica 
Regglana 
Marzotto 
Leeco 
Torino 
Venez i* 
Catania 
Messina 
Catenzaro 
Bresc ia 
Norara 
Modena 
Como 
Taranto 
Triestfna 
S.benedet. 
S. Monia 
Parma 
Verona 
O. Mantova 
C«ffll>rt 

7 5 
7 4 
7 4 

1 1 
2 1 
2 1 

7 t 
7 3 

3 % 
1 3 

14 
12 
13 
13 
11 
10 
5 
S 
2 
2 
7 
7 

6 
5 
8 
4 
4 
5 
4 
S 
2 
2 

a 
10 

6 12 
10 
13 
11 

6 H 
9 11 

7 2 0 5 
11 
IX 

11 
10 
10 
9 
9 
9 
t 
7 
7 
7 
7 
« 
6 
6 
« 
5 
5 
4 
4 
4 

Girone B 

I riiiltati 
Peruela-Pisa 1-1 
Slena-Lucchese 2-1 

La classifica 
Plia p. It: Torres p. 9: An-

conltana, Siena p. S; Lnechrse, 
Ateell, Prato, Tevere, Raven-
na p. 7; Maceratese, Rlmlnl, 
Plttolese p. 9: Pesaro, perngla 
p. S: Areno , Uvorno p. 4; For-
U p. 3; Carsonla p. •. 

GkMt C 

I ri»ih*ti 
Cotenza-fearletu 3-S 
Trapaai.Balernltana • - • 

La classifica 
Cotenfa, Tntpanl p. 9; Avel-

llno. Poggta p . t ; Leeee. Slra-
cttta p. 7; Akragat, Clrlo. Mar
sala. L'Aqnlla. ta lernluna p. S; 
Barletta. Casertana, Cbletl. 
Crotone p. 5; Pescara, Keggi-
na. Tenuno p. 4. 

N. B. - TrapanI e Salemita-
na hanno giocato una partita 
in pia. 

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

SERIE A 
AUIanta - Bar!: Bologna-Pa-

Irnno; Inter-MIIan; JtL-vrntus-
Ftorenttna: LaneroMi VIcenca -
Alessandria: Kapotf-Laxio; Mo
ra* - Spal; Sainpdorla - Padova; 
Udlnese-Oenoa. 

SERIE B 
CaKllart - Marzotto; Catania-

Reggiana; Leeco-Brescla; Mes-
slna-Catanzaro; Modena-Samb; 
Novara-Verona: Ozo Mantova-
Como; Parma-Torino; Taranto-
Triestlna; Venezla-SlmmenUial 

Monza. 

SERIE C 
Girone A: Blfllese - Pro Pa-

trla; Monfaleone-Pro Vereelli; 
Casale - Sanreznrse; Cremonese-
Trevlso; Legnano-Bolzano; Me-
strlna-Varese; Pordenone-Vlge-
vano; SaTona-Fanralla; Spezla-
Plaeenza. 

Girone B: Arezzo - Ltvomo; 
Porll-Carbosarda; Prato-Ascoll; 
'Bimlnl-Lnecbese: ttavenna-An-
ennltana; Slena-Peragia; Tere-
rv-Plstolese: Torres-Macerate-
•e; Pesaro-Plsa. 

Girone C: Akragat - Clrlo; 
ATelllno-Martala; Bartetta-Lrc-
ee; Casertana-Cosenza; Croto-
ne-ChleU; Poggia-Slraensa; Pe-
•cara-Teramo: Regalna-L'Aqtil-
la; Trapanl-laleraltaaa. 

di Lombardia. tl Giro del le 
Fiandre e. due volte, la Pa-
r ig i -Bmxe l l e s . Si capisce 
che teniamo conto soltanto 
del le clajstche. Altrimenti. il 
conto diuenta lungo. Nel 
- record - di Van Looy ci 
sono anche il Giro di Sar-
degna. la Milano-Mantova, 
il Giro d'Olanda. la Coppa 
Bernocchi, il Giro del L e -
vante. parecchie tappe del 
- Giro - e della - Vnelta - . 
Ecco: quest'anno, Rik ha 
centrato i traguardi di 44 
corse. E chi s'e preso il gu
sto di sommare tutti t sur-
cessi del campione, in sei 
anni di aftirifa fra i profes-
siontsti. e giunto a quota 140' 

Qual e la corsa che Van 
Loop predilige? 

La Par ig i -Bruxel les . per-
che si dtsputa nel periodo 
durante il quale egli rag-
giunge la perfezione della 
forma. Poi gll piacciono le 
classiche a lungo chilome-
traggio con falsopiani e con 
il finale, come la Parigi-
Roubaix. sul - pare" «. Jnol-
tre e del parere che un cor
ridore non pud essere qua-
Uftcato campione se non ha 
vinto almeno una volta la 
Milano-Sanremo. 

A che cosa attribuire la 
superiorita dei fiamminghi 
nelle gate in linea? 

Innanzitutto al cospieuo 
numero di corridori di buo
na classe che gareggiano at
tualmente nel Belgio: qu in
di, al le loro prectpue qualt-
ta, che It presentano come 
uomini forti, tetragoni agli 
sforzi e alle prirazioni: i 
ffamntinpht — die* — hanno 
U ciclismo nel sangue: na-
scono per correre in b i n -
cletta. come i latini nasco-
no per giuocare al calcio. 

Van Looy si droga? 
Tutti i ciclisti fanno piu 

o meno uso di eccitanti. Per 
Rik. e appunto quel * piu o 
meno' che e importante: 
•...un corridore che ingur-
gita pastiolte a dismisura, 
che si punzecchia di conti-
nuo non dura: perde le rea-
zioni, perde il control lo < 
prectptta ». 

A Rik place molto gareg-
giare in Italia. Trova che la 
folia e cordiale, e sa essere 
gentile, festosa anche con 
gll atleti ttranieri. Il • Gi 
r o * lo enttttiasma, il 'Tour* 
no: per il Giro di Francis 
non ha simparia. Tuttacia 
dovra andarci, quando non 
sa. Van Looy non crede dt 
aver la possibility di poter 
di iputare .onorevolmente il 
'Giro* e il ~Tour» nella 
stessa stagione. D'altra par
te, ali interej io la * Vuelta >, 

che l'anno passato ha pcr-
duto per sfortuna: » leader* 
a pochc tappe dall'ultimo 
traguardo, fu costretto ad 
abbandonare per colpa di 
una distorsione ad un ol-
nocchto. 

Ma il pensiero fisso di Rik 
t il campionato del mondo 
dei • rourters». Sccomlo a 
Copenaghen. a ruota di Van 
Steenbcrgen. nel 1956 . 
Quarto a Waregem, nella 
seta di Van Steenbcrgen, 
Bobet e Darrigade. nel J&57.. 
Umiliato a Reims nel I95S 
e a Zandvoort nel 1959... 
Van Steenbergen e stato un 
po' ancora e, la bestia nera 
di Van Looy: prima lo in-
ceneriva con uno sguardo; 
e ora. quando Vincontra, 
lo porta a spasso. 

Ricordate la storia di Bar-
tali e Coppi?... Per fortuna 
— Rik sospira — siamo alia 
fine: Van Steenbergen cam-
mina sul viale del tramonlo. 

ATTILIO CAMORIANO 

a t. Sicador ingiustamente tra-
seurato a ti 

Al via atulava al comando 
Torreano. compagno di scuile-
ii.i dl Ciloviaiu) con il compito 
ill fare l'aiutntura (e franca-
nn'iHc non rmsciaiuo a capire 
pereh^ dal iiuimento che in tal 
modi), ed 6 la becnmla vol!a 
che accide. h.i iluito con il to-
glierc a Gloviano, molto grn-
Viilo al peso, la sua anna mi-
gluue, lo spunto). quindi Si
cador. Altovia. Hotild Miche. 
Gioviano ed Huila Dopo due-
cento melri Sic.ulor si portava 
a ridosso fit Torreano mentre 
11 gruppotto ceguiva un po' 
staccato Nulla di mutato lun
go la grande curva ove Sica
dor altaccava Torreano e Top 
Top si portava all'altcrza di 
Altovia Qulnto era Gioviano 
che non Rcmbrava gradire l'an-
datuni avsai volnre impressa al
ia corsa dal compagno In dl-
rittura Torreano era afflancato 
da Sicador mentre produceva 
II suo sforzo al centro della 
pista Altovia al largo della qua
le era Top Top seguito da Gio
viano ad un paio di lunghezze. 
Alia tnterseziouc delle piste 
scomparit'.mo Torreano ed Al
tovia e la corsa scmhiava a <ll-
spo«?iziono dl Top Top che 
avanzavxi su Sicador che co-
minciavn a sbandarc verso 11 
largo. Terzo Gioviano che pro
duceva 11 suo spunto da troppo 
lontano c senza il brio delle sue 
migliorl giomate Rlpreso dallo 
sbandamento Sicador aveva un 
nuovo gulzzo su Top Top al cul 
flanchi si era portato traver-
flando tutta la pista. Sicador 
vlnceva nettamente su Top Top 
c Gioviano ma la slrena del 
Commissar! lasclava sublto pre-
sagire quello che sarebbe avve-
nuto qualchc mlnuto dopo: il 
suo distanziamento al secondo 
posto c la assegnazionc della 
vittoria a Top Top. Senza atte-
nuanti la sconfttta del favor!-
tissimo della vlgilla Gioviano 
che ha sbagllato tattica dl 
corsa. 

Nel mllionario Premlo Parla-
mento nctta vittoria di Arnaud 
su Avelengo ed Ecloblna men
tre deludcvano grovemente i 
favorltl Fruscolo, Fonogramma 
ed Alticri 

Ecco I rlstiltatl: prima corsa: 
1) Tnrc<ana. 2) Han Siro. Tot. 
V. 20. P. 19 - 46. Ace. 35; se 
conda corsa: 1) Tonl Canrstro, 
2) Rliornrllo II. 3) Antanagon 
r Telrmaco (parlta): Tot. V. 36. 
P. 17. IS. 19. Aec. 59; terza cor
sa: 1) FuMs. 2) Allen. 3) Ja-
mcsln^n. Tot. V. 25. P. 11, 11, 
11. Ace. 43; quarts corsa: 1) 
Arnaud: 2) Avelengo. 3) Eclo
blna. Tot. V. 53. P. 23. 2«. M. 
Ace. 211: oulnta corsa: I) Va-
Irnza. 2) Koctss, 3) Albonese. 
Tot. V. M. P. 19. 14, 15. Ace. 72; 
sesta corsa: 1) Top Top. 2) Si
cador (dlstanztato dal primo 
potto). Tot. V. 29. p . 19. 30. Ace. 
192: «ettima cor«a: 1) Betonega, 
2) Merrvt, 3) I.lmnnta. Tot. V. 
44. P. 17. 37. 41. A c e 453: ot-
tava corsa: 1) Vrnezla Mia. 2) 
Amanita. 3) Valdrmaro. 

ASSURDA CLEMENZA DELLA LEGA 

Sola Tot»ltfI 
&<g ii tilt fir a to 

MILANO. 1 — La Lega Na-
zjonale ha adottato 1 seguenti 
prowedunenti disciplinaii rela -
tivi alle fare di campionato 
Divisione Kazlonale Serie A 
disputate II 25 ottobre: 

Ammenda di L. 120 000. al 
T.C. Bar! per Ingiurie nei con
front! degli offtcfali di gara e 
dei glocatori d e l l a squadra 
ospite. nonche per lancio Iso-
lato dl Sassi in campo, senza 
colpire. a fine gara. da parte 
di sostcnitori local! IRec ) . 

Ammenda di L. 100 000, al-
l'A.C. Pad ova per ingiurie ri-
petute nei confront! deU'arbl-
tro e per lancio dl ana botti-
glietta in campo verso un glo-
catore della aquadra ospite. 

Squaliflca per una glornata a 
Tortul tPadova) per aver col-
pito un avversario in azione dl 
giuoco. 

Ammonlzlone e ammenda dl 
L. 12.000 a Tacchi (Alessan
dria) recidivo ammonlzlone e 
ammenda dl L. 6 000 a Burelli 
(LanerossI VIcenza) rec, Pe-
droni (Alessandria) e Vincenzi 
(Sampdoria). 

La Commitiione Giudicante 
della Lega ha anticipate i $uoi 
lavori (che atante la parentesi 
internazionale trano ttati rin-
viatt a mercoledl) per permet-
f#r# at aiocatori rventualmen-
tm BQualiJicaU di scontare la 

pena nel turno dt Coppa Ita
lia del 4 novembre. 

Si sarebbe trattato certamen-
te dl una decisione assai dt-
scutibfle vialo che per la mag-
gior parte dtlle sauadre a cam
pionato ha un intercut e la 
Coppa Italia un altro: ma in 

E rotica non c'i stato nemmeno 
isogno del ricorso aWespedien-

te suddetto dato che e stato 
squalificato un solo giocatore 
(il patavino Tortul). 

Un solo giocatore nonottanl* 
nella testa giornata si siano ve-
rificati gravi t numerosi inci
dent! d( cui sono nmasti vitti-
me tl atleti: una sola squalifi-
ca « aitalche multa mentre so
no stati completamente ignora* 
te le gomitate ai romanitti Ca-
stellazzi e Da Costa, sono stati 
ignoratt i calci di Sivori a Ca
rati o il tmgno a freddo aste-
stato dal napotetano Del Vec-
chio a un giocatore del Palermo. 

In compenso pero gia merco
ledl *i era provreduto ad am-
monire * diffidare solennemen-
te Vallenatore fuventtno Cesa-
rini, ' reo • df aver osato de-
nunziare gli effetti del gioco 
duro in una intervlsta gtorna-
Ustical Si capisce che questa 
• ii'noolare > clemenza della Le
ga e ingiustificata ed anch* pe-
ricotosa perchi non solo non 
combatte il gioco duro ma anxi 
lo incoraggia e lo fomenta, 

TEATRI 
ARTI: Alle 21: « Caligola ». di 

Albert Camus, premlo Nobel 
1957 Regi.i dl Alberto Rugglero 
Ultime repllche 

Ut:' SKnVl: C ia Jole Flerro-Aldo 
Giultr6 Dir. O Palella con J 
Kitzmlller AM Dl Glullo. E 
Mrachesini Alle 21.30: «14 Stra 
da », 2 sett, dl repllche 

DKtXA COMETA: Hiposo. 
UEIXE MUSE: C ia Grandl spet 

tacoli gialli. Franco Dominlci-
Mario Sllettl con Odoardo Spa-
daro e Corrado Annicelll. Alle 
21.30- « Droga» dl P. Screno 
Secondo mese dl repllche 

ELISEO : Cla Anna Froclemer 
Giorgio Albertnzzl con E. Al-
berti, G Mauri. Mercoledl, 
p v. alle 21: « Spettrl ». dl Ibsen 

QOI.DONI: C.ia Rocco D'ABsunta 
Immlnente : « La bella addor-
mentata». 3 atti dl Rosso dl 
San Secondo Supervislnne dl 
Santl S<»varino 

MARIONETTE PICCOEE MA-
HC1IERE: Mercoledl inizlo sta
gione alle ore 16.30 con « La 
lampada dl Aladino ». Prenota 
zioni 818 607. 

NUOVO CHALET: C la Franco 
Castellan! - Elvl I.isslak con F 
Zcntllini. P. Barchl. Rlposo. Sa-
h;.to ore 21.IS prima di « La 
cura * di Deval 

ORIONE: Alle tR.45 - 21.15. nUOVO 
programma de : a I piccoli di 
podrecca» Prezzl popolarls 
Blml 

PIRANDELLO : Gloved! 5. alle 
21.15. prima di: « I dentl del 
mares , dl L Candonl Novita 
eon Paola Barbara. E Bertolot-
tl. E Eco. Rcgla delPautore. 

CJUIR1NO: C ia Stabile del Teatro 
S:»n Ferdinando dl Napoli Alle 
21.15 ultime repllche dl « E' 
dolce dormlrc» di V. Scarpet-
ta; prepi'ntnto dalla « Scarpet-
tiana 1959-60 » 

RIDOTTO ELIBEO: C la Spctta-
eoli Gi.illl con Camillo Pilotto e 
Laura Carli. Alle 21: « Non e 
facile uccldere » di A. Watkyn 

ROSSINI: C l i Checco Durante. 
Alle 21: « Barba o capelll » tre 
atti comlcissimi di Ugo Palme-
rlnl 

8ATIRI: Sta-sera alle 21.30: « Ada 
mo e II buon rimedlo ». novita 
comica di R Mazzucco, con De
gli Abbatl, Lando. Lionello 
Porzio. Spaccesi. Regla di L 
Girau 

VAL.LE: Domani alle 21.15: prima 
dl: « Gll arcamrell non glocano 
al flipper ». dl D. F6. Con Dario 
F6 e Franca Rame. 

RITROVI 
CINODROMO A PONTE MAR

CONI: ogni lunedl, mercoledl. 
venerdl alle ore 16 riunione cor
se levrlcri. 

ATTRAZIONI 
COLLE OPPIO: Grande Luna 

Park: ristorante. bar, parcheg-
gio. 

MUSEO DELLE CKRR (p.xa Ese-
dra): Emulo dl Madame Tissot 
dl Londra e Crenvln di Parigi 
Ingresso continuato dalle 10 al
le 22 

INTF.RNAZIONAL LUNA PARK 
- (via Sannio): Ottosprlnt - Au-

todromo - Rotor - Glostre e 
1000 attrazionl. 

C9NBMA-VARIBTA' 
Alhambra: La conglura del Bor

gia e rividta 
Altlerl: I tartassatl con Tot6 e 

rivista 
Ambra-Jovlnelll: La conglura dei 

Borgia e rivista 
Principe: Animate femmina con 

H. Lamarr c rivista 
Voltumo: Gil amantl del deserto 

e rivista Ccccherini 

GUIDA DEGLI SPCTTACOil 

VI segmHaiM 
(••••) ottlmo 
(••) dlscreto -

> (*••> bnono 
(•) gradevole 

TEATBU 
£' dolce dormire (•) al Qut-

rino. 
CINEMA 

«II giorno della vendetta • 
(•) all'Adriano. New York 
e Modrrno 

«Anatomta dl un omic id io-
(•; allMrchfmede, Capitol 
- A qualcuno place caldo» 

(••/ al Barbertni 
- La grande guerra » (••*) al 

Fiamma, Fiammetta 
- I I moral iaU- (•» at Mae

stoso, Salone Margherita 
- I I generate Della Rovere-

(**•) at Quattro Fontane 
- L a atrada del quaVtieri al-

t i » al Qutrtntlta, Rivoli 
- L a fine del mondo-' 
-Es ter ina - (•) all'Oltmpico 

Avana. Due Allori 
• Europa di n o t t e - (*) al-

VAlce 
- A l Capone* (•) aU'Appto, 

Brancaccto, Def Vajcelto, 
Giulio Cesare, Parioti 

• Un dollaro di onorc* (*) 
al Bernini. RItz 

-Dag l l Appennlnl alle An-
d e - (•) al-' Balduina 

- P o l l c a r p o * alfJCspero 
- L a c i c a l a - ( • « ) al Rtalto 
-La tempeaU- (••) a irt l luse 
-B lrra g h l a c c U u ad Alea-

eandria- (•) oII'An'cne 
- I I vecchio e 11 m a r e - <••) 

alTIris 
- L e a w e n t u r e dl Bracclo 

di F e r r o - (•) ol Rubino 
-FaecinO del palcoscenico» 

(••) alia Sata Umbcrto 
«It giro del mondo in ot-

tanta f l o r a l - (•) «na So 
la Saturnino 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

Adrlano: Il giorno della vendetta 
America: La mia terra, con Rock 

Hudson (npert. 15 ult 22.45) 
Archlmcde: Anatomy of a Murder 

con J. Stewart (alle 16-19-22) 
Arcobaleno: Chluso 
Arlston: Storia dl una monaca 

(apert. alle 14 ult. 22.40) 
Aventlno: Arriva Jesse James 

(ap alle 15.30, ult. 22.40) 
Barbrrlnl: A qualcuno place cal 

do con M. Monroe (alle 15. 
17,40 20 22.45) 

Capitol: Anatomla dl un omlcldlo 
con J. Stewart (alle 15,50 19.05 
22.20) 

Capranlca: II grande clrco, con 
V Mature 

Capranlchetta: II trono dl sangue 
Cola dl Rlrnzo: II moralista 
Corso: Un marl to per Cinzta. con 

S Loren (alle 15.45-17.40-20.10-
22.30) 

Europa: Zaffiro nero (alle 15,30 
17.10 19 20.45 22.45) 

Fiamma: La Grande Guerra, con 
A Sordi (alle 14.15-17.05-19.45-
22.40). Prenot. al 470 464 

Flammrtta: La Grande Guerra, 
(alle 17.05 19,45 22,40). Prcnota-
zionl ore 15 

Gallerla: Costa Azzurra, con A 
Sordl 

Imperials: Chluso 
Macstoio: II moralista. con Al

berto Sordl (apert. alle 15, ult 
22.45) 

Metro Drlvr-In: Intrigo Interna-
zlonale, con C. Grant (alle 
1S.30-22.30) 

Metropolitan: Intrigo internazio-
nale. con C. Grant (apert 15.30, 
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Domani ai Cinema 
R I V O L I e 
QUIRINETTA 

D O P O > R O S E M A R I E > U N 
NUOVO CAPOLAVORO DI 

ROLF TIIIELE CON 

HftOJfl flMEDEO PETW 
TILLER MAZZARI UflHEYCK 

wan-

niLin ni 
RGlf THItlE 
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Ult. 22.40) 
Mlgnon: Costa Azzurra 
Mnderno: II giorno della vendetta 
Moderno saletta: II trono dl aan 

gue 
New York: II giorno della ven

detta 
Paris: II grande clrco. con V. Ma

ture (apert. alle 15, ult. 22.45) 
Plaza: Orfeo negro, con M. Dawn 
Quattro Fontane: II generate Del 

la Hovere, con V. De Slca (alle 
15. ult. 22,45) 

Qulrlnetta: La Btrada del quartie-
ri alti. con S. Signoret (alle 
15.30-17.35-20-22.50) 

RIvoll: La strada del quartlerl al 
ti, con S. Signoret (alle 15,30 
17.35-20-22.50) 

Roxy: II grande clrco, con V. Ma
ture 

Salone Margherita: II moralista 
con A. Sordl 

Smeraldo: Il trono dl sangue 
gplendore: La casa dl Madame 

Kora. eon A. Lualdi 
guperclnema: Storia dl una mo

naca con A. Hepburn (apert 
a!>- 14, Ult. 22.40) 

Trevl: I magllari (alle 15,30 17,35 
19.55 22.407 

Vlgna Clara: La fine del mondo 
(apert. alle 16) 

SECONDE VISIONI 
Africa: No! siamo 'due evasl, con 

U. Tognazzi e R. Vlanello 
Alrone: II terrore del barbari 

con C. Alonzo 
Alee: Europa dt notte 
Alcyone: 1 ragazzl del Juke-box 
Ambaaclatorl: La mia terra, con 

R. Hudson 
Applo: Al Capone, con Rod Stel 

ger 
Ariel: Kastm, furl a dell'Indla, 

con V. Mature 
Arlecehlno : Vacanze d'lnvemo 

con A- Sordl 
Astor: I 10 comandamenti. con Y 

Brynner 
Astoria: Un dollaro dl onore, con 

J. Wayne (alle 14.35 - 17 - 19,35 
22.20) 

Astra: II mtstero delle piramldl 
con Gianni e Pinotto 

Atlante: II sepolcro indiano, con 
D. Paget 

Atlantic: La signora mia zia con 
R .Russell 

Aureo: ArrangiatevI, con Totd 
Auxonla: II capo della gang con 

G. Ford 
Avana: Esterina, con C. Gravina 
Balduina: Dagll Appennlnl alle 

Ande 
Belslto: II tesoro della Sierra Ma-

dre con W. Husten 
Bernini: Un dollaro dl onore. con 

J Wayne 
Bologna: La Ha la figlia della tern 

pesta 
Brancaccto: Al Capone, con Rod 

Stelger 
Braill: Lo scortlcatore, con Curd 

Jurgens 
Bristol: Pia de' Tolomel 
Broadway: Verdi dimore. con A 

Hepburn 
California: Gigl. con L. Caron 
Clnestar: 38. Parallelo mlsaione 

compluta 
Delle Terrazze: Stalingrado. con 

J. Hansen 
Delle Vittorfe: Sotto coperta con 

II capitano. con N. Gray 
Del Vaseello: Al Capone, con Rod 

Stelger 
Diana: Guardatele ma non tocca-

tele, con U. Tognazzi 
Eden: Ossessione dl donna con 

S. Hayward 
Espero: Policarpo ufficiale dl 

scrittura con Rascel 
Excelsior: I 10 Comandamenti 

con Y. Brynner 
FoglUno: Kaslm. furla dell'Indla. 

con V. Mature 
Garbatella: Guardatele ma non 

toccatele. con U. Tognazzi 
Gardenclne: Vacanze d'tnvemo. 

con A Sordl 
Glolio Cesmre: Al Capone con R 

Stelger 
Golden: La mia terra, con Rock 

Hudson 
Indano: AttentI alle vedove, con 

D. Day 
Italia: Sotto coperta con 11 capi

tano. con N. Gray 
La Fenlee: No! siamo due evasl 

con U. Tognazzi e R. Vlanello 
Mondial: Vacanze d' lnvemo, eon 

A Sordl 
Nuovo: I ragazzl del Jake-box 
Ollmpleo: Esterina, con C. Gra

vina 
Parloll: Al Capone. con R Stelger 
Qplrfnale: Questlone di pelle, con 

C. Bcmard-Alibert 
« « t : La mia terra, con R. Hudson 
Kialto: n lunedl del Rial to: La ci

cala con V. Boudarcink 
Wtt: Un dollaro di onore, con J. 

Wayn* 
Sarofa: Vacanze d'tnvemo, con 

A. Sordl 
Splendid: Guerra « pace, con A 

Hepburn 
Stadium: La legge, con G. Lollo-

briglda 
Tlrreno: 38. Parallelo miasione 

compluta 
Trieste: II aepolcro indiano, con 

D. Paget 
Ullsae: La tempeata, con V. B e 

rlin 
Ventuno A p r i l s : Guardatele ma 

non toccatele, con U. 

Verbano: La tig re di Eschnapur 
Vittoria: Agl Mur.td tl dlavolo 

bianco, con S Reeves 
TF.K/.K VISIONI 

Alba: II grande paese, con Gre
gory Peck 

Anlene: Birra ghincclata ad Ales
sandria. con J Mills 

Apollo: Lo scortlcatore. con Curd 
Jurgens 

Arenula: II bruto e Lo sal che i 
papaveri 

Augustus: Europa di notte 
Aurora: Carovana d'erol 
Avorlo: Guerra e p.ice. con Au

drey Hepburn 
Bolto: Sayonara. con M Brando 
Boston : Kasim furla dell'Indla, 

con V Mature 
Casslo: Frankestein 1970 
Castello: Gigi con L Caron 
Centrale: Cavalca vaquero con A. 

Gardner 
Claudlo (Ostia Antlca)- La rivln-

eita dcll'uomo invisibile 
Clorilo: II bacio dl mezzinotte 

con M Lanza 
Colonna: L'as<!edlo delle sette 

frecce con W Holden 
Colosseo: Giacomo it bello con 

B Hope 
Corallo: L'ultlma notte a Warlock 

con H Fonda 
Crlstallo: Gli amantl del deserto 
Del Piccoli: Riposo 
Delle Rondlnl: L'urlo dei Cor 

ches con V. Mavo 
Delle Mtmose: To'tO a ParlRi 
Diamante: P.ine. amore e Anda

lusia, con C Sevilla 
Dorla: II primo unmo ncllo spa-

zio 
Due Allori: Esterina. con C Gra

vina 
KdrlncKs: II settimo vlagglo dl 

Sinbad. con K Grant 
Esperia: I 10 Comandimentl, con 

Y Brj'nnnr 
Farncse: Giungla rt'nsfnlto 
Faro: La sputa e la croce con Y. 

De Carlo 
Hollywood: Stalingrado, con Joa

chim Hansen 
Imperii: La legge con G. LoIIo-

brigida 
Iris- Il vecohto e 11 mire con S. 

Tracy 
•Iiinln:*Guirdatele mi non tocca

tele, con U Tognazzi 
Leucine: II sepolcro indiano. con 

D Paget 
Marconi : Stalingrado, con Joa

chim Hansen 
Massimo: Kaiim furla dell'Indla, 

eon V Mature 
Mazzlnl: II primo uomo ncllo 

spazlo 
Niagara: Uomini e nobiluomini 
Novoclne: II grande paese. con G. 

Peek 
Odron: Kit Carson 
Olympla: La funa di Baskerville 

con P. d i sh ing 
Orlentc: II cavalierc dalla spada 

nera 
Ottavlano: La querela dei gigan-

li con V. Heflin 
Palestrlna: Questlone dl pelle ' 
Palazzo: La nipote Sabella con 

T. Pica 
Planetarlo: Piccolo campo con A. 

Ray 
Platlno: La nipote Sabella con 

T. Pica 
Prcneste: Gigl. eon L. Caron 
Puccini: La scerirTa. con T. Pica 
Regllla: Riposo 
Roma: La ragazza di Piazza San 

Pietro con W. Chiari 
Rublno: Le avventure dl Braccio 

di Ferro 
Sala Umberto; Fasclno del palco-

scenico con H. Fonda 
Sultano: Stalingrado. con Joa

chim Hinsen 
Tevere: Riposo 
Tor Saplenza: Riposo 
Trianon: Nol siamo due evasl, 

con U. Tognazzi e R Vlnnello 
Tuscolo: Spionagglo a Tokio con 

J. Collins 

SALE 
PARROCCHIALI 

Avlla: Riposo 
Beilarmlno: Riposo 
Belle Arti: Riposo 
Chlesa Nuova: Riposo 
Colombo: Riposo 
Columbus: Riposo 
Crlsogono: H vendicatore nero, 

con E Flynn 
Degli Sclplonl: La grande a w e n -

tura 
Del Florentlnl: Riposo 
Della Valle: Riposo 
Due Macrlll: Anastasla, con In-

grld Bergman 
Euclide: Riposo 
Farneslna: Riposo 
Gemma: Riposo 
Glov. Trastcvere: Riposo 
Guadalupe: Riposo 
Llyorno: Riposo 
Medaglle d'Oro: Prosslma aper-

tura 
Natlvlta: Riposo 
Nomentano: Riposo 
Orlnne: Vedl teatri 
Ottavilla: Riposo 
Pax; Riposo 
Qulrttl: Riposo 
Radio: Riposo 
Riposo: Riposo 
Sala Eritrea: Riposo 
Redentore: Riposo 
Sala Plemontc: Riposo 
Sala S. Spirlto: Riposo 
Saturnino: It giro del mondo in 

80 giorni. con D Niven 
Sala Sessoriana: Riposo 
Sala Traspnntlna: Riposo 
Sala Vlgnoll: Riposo 
Salerno: Riposo 
San Felice: Riposo 
Sant'Ippollto: Riposo 
Saverlo: T Men contro 1 fuorf-

legge 
Sorgente: II cerchio della vendet

ta con R Scott 
Tlzlano: Riposo 
Trastevere: Il prigioniero di Zen-

da. con S Granger 
Ulplano: Riposo 
Virtus: Riposo 

IL PIONIERE 

i il giornale 
per i vestri 
r a g m s xi 
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NVOVO CINODROMO 
A PONTE MARCONI 

(Viale Marconi) 
Oggi al le o r e 16 r:uc:one d i 

corse d: l evner i . 
n u n u n i t m i i n i i i i i i i i i i 

AVVISI ECONOMICI 
») VARH U S0 
A»IKOCUIKOMAN£lA « M*glu-
iedu». Alula, Conalglla. Amort. 
Affarl, MalatUe. Contultazicnl. 
Vtco Tofa, M Napoli S 4 4 7 t / N 

a t AKTIGIANATO L. M 
ALT! PatEZZl concorrenza . Be
l la urlaaae voatii appartamentl 
fornende dlrettaaoente qualsiasl 
material* p e : pavlmenU. bagnl 
cactne, ece. PreveoUvl cratulU 

VUltate esposlzlone materlall 
presao aostrt magazzlnl RIM PA. 
Via Cunarra . « - B fabbrtca Ar-
madlmuro. restanrlamo moblll 
antlchl. operal speclallzzatL Te-
letnnn 4C3.IS7 
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AVVISI S A N I T A R I 

ENDOCRINE 
Studio Medico per la cura delle 
i sole > disfunzioni e debolezx* 
sessuali dt origin* nervosa, pes* 
cbtca. endocrlna, (Neuraatenla, 
deflcienze ed anomalie sessuali). 
Vlsite prematrtanorlall OMt. P. 

lefoad 


