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L' UNITA' DEL LUNEDI'

Una partita da dimenticare

Negli spogliatoi di Torino

di misura FONI: La Roma e naufragata
quanaoZaglio&anaatoaU'ala

Sconfitte
le FF. 00. a Mass a (2-1)
Scorrettczzc, incident! c due espulsioni Ivan no caratterizzato Tincontro - Lc rcti marcatc da Ghinelli, Pauselli e Del Buoho
F1AMME onO: Vlgcttl, Allr-

gra, Groltola; PJUISCIII. Gliitt,
Montagnrlll; Honlnl, Turtora.
Varbula, Ilorcla, I'irriiil.
MA8SE8K: Gliinti. Galrottl,
I'rri. EvangrllstI, Cotisonnl, Mrnolti; Oct Uuono, Ghlnrlll, l a va, Morrill, Pasqtiaiinl.
A l t l l l T l t O : fcignor Cavaillnl ill
Torino.
MARCATORl: al 3' Ghllirlli,
al 10' Paiisrlll, al 38' Del Uuono
tutli net seconilo tempo.

(Dal nostro corrispondente)
CARRARA, 27. — Difficile
poter onesWunonte Ktabilirc a
clii rittribuire la triste preiogativa dl avrr trasfonnato l'incontro tra Mnssevu e Kiamine
Oro, conclusosl con la vlttorla
del toseanl per 2 a 1. In un
brutto confronto calcistico cofitcllato a piu riprese da falti
che andrebbero mcglio calalojjatl ncgli Jncnnlii dl rugby o.
nugllo aneora, not confronti dl
lotta libera:
Sta di fatto d i e in una atnio.sfcra tanto lnnlana dalle elcmcntarl rcgolo della cavalloria
e nnche difficile avaiuarc una
dlsamina oblcttlva c pc-rlanto
rcEla sollanto da usservarc chc
6 augurabile d i e incontri del
gencre non si ripctano.
•• flruclata >- dalla
Kconfitla
dolla dumenica preccdente, la
Masfese c BCesa in campo (!<•cis.i a riconeiliarsi col suo pubblico, ccrcando .til and a re MIbito al sodo e concretizzare una
vittoria d i e polesse riappacifiran- fill aninii. Dal canto loro
lc Flammc Oro lianno subito
lascinto Intendcre d i e avrcbbcro its a duia la vita degli
avversari, organizzandosl scCIUHIO un arccttabile Kistcnia
dlfcnslvo flu-, pero, nvrebbe
laBfiut,, adito alle Unco avail-.
zatc di porlarc di frcqucnte
1'in.sidia sollo )a rctc difcaa da
Ciiinti.
Due aspclll divers! chc. pert. sono sfociatl in un unico
indirjzzo: la ••soliditn- e la
••cattivcria » v\w. ovviumentc.
lianno falto si d i e I'lnrontro
degencrasse spesso in rlsse.
C(>ii«c"ucnza dellc durczzv vcrificalcsi in campo: molle ammaccature e due espulsioni <il
capltan,) dclla Mnssose Consonni e l'nla dcslra dellc FF. OO.
Bnniiil).
La partita, no ni vuole aecciipare a quak'tic unta tccnica, e
tii'ivnlatn da un IOIJO particolarnicntc agonlstico e vcloce ad
una serlc dl scorrettczze d i e
lianno innsprito gll aninii a tutto scaplto del giuoco, Kovcntc
jnterrotto dall'arbitro.
I romanl sono apparsl granilicl in difopa, inselamlo a dcsl<lorarc ncgll altri rcpart/, d i e
si sono lasciatl prendcre dall'orgasmo c dal caos gem-rale. Cr>munt|Ue qualctino jia avuto niodo di mcttcrsi In luce: Vigctti,
Pauselli c Cluli hanno dimostratn di valero e spesso si sono adopcratl per riporlare l'inronlrci nel blnari dclla log/ca
calcistlea.
Tra i toscani Glilnelli 6 stato
un buon rcgista. Evangelist I e
Pasriunllni si sono levati di una
Ftiannn sugll altri ccrcando di
dare al giuoco una parvenza di
coordinazionc.
La gara c iniziata in POKHII.I
ma t- andata riscaldaiulosi col
passarc dci miniitl tlopo d i e la
Masscse aveva ula intanagliat"
gli avversari nelln toro area di
rigore.
Costretti a cl»iu«lTs| a ni«'
di eatcnaccio e u.sandn due soil
liomlnf per )l i>on»'->'t>'«ti<- gli

ospili hanno lniziato a darehCgni di insoffcrenza fimnido col
niottcre In prpatica il giuoco
«o palla o Htindii » coinvolgendo nelln riesa anclie gll stcs»il attaccantl blanconerl. In ennBOgucnza di d o II primo tempo
ill diiudeva a reli inviolate con
respulslone .dl ConKonni e di
Honinl. Al ' rientro In campo
d d l e «t|iiadre era aneora la
M.'ISJWO ad

altacrare

in

prc-

fondila e al .'<' usufmiva di un
caldo di nuniz-iouc dal limit''
dcllarea dl rigore. Del tiro velllva f e e «-icHto Ghinclll chc con
una fttafCilata ad effelto battcva
Viffelli Infilando In ffera in rete
Pronla rcazione dcgli osplti
d i e *i iirocligavatio alia rlcerc.i
disperaiii del pareggio. Lo raggitingevano al 10' con un forte
tiro da :tn metrl del mcdlaiio
destro Pauselli. 11 luffo di Giuntl era vano e i! pallone gli
sguscia'-- fra Ir mani cd oiitrava fn ietc.
S'uH'l a 1 la Mah-scsc jeagiva
aneora inizinnilo una vera «•
propria mrab'ind.i In area osplte. Vf"< -'auto una rovchdala
dl Morelli al If)', una siaffilata dl Del Bucno al L'.'f un tiro
angolatii di PaH«|iinliiti al 2T le
portl porn non eamblavano- Vigettl In trrande forma parava
ulto. Finalmcnte gli sforzl «lt»l
niaf«e»' ••'•"giiingrvano il succeeso al :in' su calcio d'angoto;
calci.iva l\i?(iii;iliiil a parabola

«olto la porta di
... Vijfetti K..1tava Del
"~ ' Duono
~
Jnfitandri i n
rete.
• La
Fcatenata rncntfe gli ogpill
3(11 <*a
lava no dl tono dl nilnuto In
inlnuto. Al 41' 11 centroavantl
bianconero Fava per poco non
segnava II terzo goal: a portiere
battuto in palla -Btava per <>lticpav^nre la llnea bianca dclla
ji'irta. Intcrvenlva GJull re^pinI'cndol a. A moltl era par»o
goal. Larbitro pero ba fatto
p n w g u i!r c !l gloco fino al tre
flsclii f n-ili.
I'KI.MO CONSKIIVA

I risultati

lllctl 10; l-'l'.oo., olhlu '.': I'limi-

Dopo la Kconfltla dl Torino la sltuazlonn dl Fon[ si c falta
difficile nella Roma: cl sono moltl chc voglioiio II SIUI
llcenzlamciito. NcMn foto FONI in m c / z o a ItEKNAItlMN (a
.sinistra) «• a MANFRF.IMNI. Krano lc tre novlta d i e d o \ c raiHi poi(<«re la Koma a lotlarc per lc prime plu//e...

L'incontro e stato disturbato dal vento

Positiva traslerta della Romulea
sul difficile campo della Nuorese (0-0)
II « match » e scivolato via sul binario della mediocrita per tutti i 90*
NOItKSK: lllagi; Sogus, Cilsnia; Piitzllii, Scacclil. Giacoblin; Frogbcrl, iMcclolo, Zacvlicriml, Mlonl. Tartara.
HOMULF.A: Poz/I; Nardonl,
I)c Hantls; C'astalill. Marcuccl,
(!rrsccu/.l; Flllscl, Muzzl. Gualandrl. Imliilgentc. Taddniccl.
AltlllTltO: sig. Asgr*, ill Palermo.

(Dal nostro corrispondente)
NUORO, 27. — I roiiKini dclla Hoimilca h a n no colto sul campo del
« Quaclrivio » contro l'nnfiticn'ita conipapine dclla
Nuoreso, tin pat'c^Rio: lo
incontro 6 finite) a reti
inviolate.
II vento chc c soffiato
a forte vclocita ha falsato il risnltato della partita.
K' (iiiincli chiato conic
la partita n o n . ha potuto
svolnersi sit un binario
tetnico clevato. dal che
ne i» vpiuito fiiori lino

spettacolo privo di a s o n i •snio e di stile. Kntrambc
le s(|iiadrc lianno dovtito
faticare le classiche sette
caniicie per portare in
porto Tincontro sino al fischio di chiusura. A dire
la vcrita, ncssuiio ha t e n tato, neppnre individualnicnte, di imbastire una
qualsiasi * azione che p o tessc dare almeno la parven/.a di interessamento
da parte de^li atleti. II
pubblico, cosi, e rimasto
deluso cd ha talvolta sottolineato questo suo stato
d'animo con alcuni fischi.
La batta«lia s'e svolta
unicainentc contro il v e n to che nei primi 45 m i iiiiti ha favorito i padroni del campo, costrinKendo «li ospili ad asserrajiliarsi in tlifesa. Pero, i
romani non hanno sapttto approfittare del v e n lo, ma. nir/.i. hanno c.ui-

tinuato a mantenersi sulla
linea difensiva.
I mitfliori in campo s o no stati Cusma e Put/olo
per i locali. men tre Pozzi, Ciiialandri c De S a n tis
sono
emersi
nella
compazine romana.
Ottiino l'arbitrauf'io c o n dotto dal sifiuor Aspra di
Palermo.
P. B.

PP.TT.-G.A.T.E. 2-1
PP. TT.: C l u e d ; Pappalardo.
La Valle;
IVlnnotcnll,
loruaia,
Serra;
Martuccl.
Bottlnl, Porcelll, Piieclarelll.
Oiiiccl.
G.A.T.F..: Spcrtoiip; B c l l i n zas. .'Mosdien; Garclli. RalIIIOIHH.
Ferraro;
Strano.
(iiicn/.a. Marruco. Vallp, III
Munibro.
ARBITRO: sig. Salvati, di
Roma,
M A R r A T O R I : nel prlmo

II campionato di calcio di II categoria

tempo al 13* e al 22' Porcelll;
nella riprcsa al 31' .tlosclieii.
Partita nenero.-a e volitiva
{|iiella delta scpiadra della
Gate c h e veranientp non ha
meritato questa sconlhta. allelic se essa vi ciene dalla piu
(piotata si|iiadra del Girone
c c h e oltretutto ha 1'ostremo
difensorp. Ciucei. che e m a .Unifico. Infatti al 10' del primo tempo ha neutraliwuto alJ'incrocio dei pali una saetta di Guenza. Dopo tre niinuti il P P . TT. andavn in
vantai^gio per opera di Poreelli su passaumo di Marlucci. A l Hi' punizinne in favore della Gate, batte Guenza
c h e si v e d e di nuovo parato
il tiro aH'ineroeio dei pali.
Al 22' si verifica Ja punizione in favore dot P P . TT.. in
se^uito ad un crrore arbitraJe. batte PucciareJii prende
porcelli ed insacca. Kino alia
fine del p. t. pressione incessante dei raaazzi aziendali
c h e cercano di riaccorciare le
distanze. Ma si d e v e sjiunuere al 34' dell.1 riprcsa p e r che la Gate pnssa ottenere il
goal della bandiera. Molto
mediocre
rarbitratigio d e l
s i c Salvati.
VALENTINO DF. SILVA

Exploit dei rossoblu dell'UISP Roma
che battono i capolista VV. UU. (2-1)

La Coppa Bivort
di Tennis juniores

PARIGI. 27. — Con il primo
tiiuu* del tabellone finale del
singolare. la coppa Michel Bivort, riservnta a tennifti Juniores. c- entrata nella fasc piu
iiiteressante. L'italiano Stefano
Gatidcn7i si i- ciualiflcnto per I
qiiarti ill finale.
Ecco i risultati dcgli ottavi di
finale: U. Comet tFr ) t a t t c D.
Sarrazln (Fr.) 6-2. B-.t: J. P.
Cotircol (Fr.) batte R. Borghi
(It.) 6-2. 6-3: P Chevret (Fr.)
batte R. Goethals (Bel.) 6-2,
un'ottima gaia sigla la rete la nostra rllla. Invrrr. la squarira K-l:
Buding (Ger.) batte J. P.
alloggrr.i alt'llotel Majedella vittoria c del primato itallana
La gara avra inizlo allr ore Giraud <Fr.) 6-3. 6-1: J. C. Baruispino. Uno stop di destro. stic.
clay
(Fr.) batte P. Beraud
11.10 r sara dirrtta dall'arliltrn
una pronta girata di sinislro Intrrnazlimalr l.ariiiiilrgiil. assi- (Fr.J 6-i. 6-.1; S Gaudcnzi (It )
e la palla viaggia rapida per stllo dal giianlalinrc IIIrigo> r batte G Jourdain (Fr.) 6-0.
tcrminnre la sua corsa nel Garcia Frrnanilrz. tlit11 drlla fr- fi-2: P. Bartbes (Fr.) batte Ph.
Pimpaneau (Fr ) 12-10. 4-6. 6-2:
dcraziiinr spagnola.
sacco dcgli ospiti.
Ta>b»r (G B ) batte M. IsamDue ottimc squadrc, fra cui L'organlzzazlonr drlla gara, ru- R
raia dlrrltamrntr dalla crgrrtr- bert (Fr ) 5-7. fi-2. 7-5
sono emersi Calvaresi. Impe- ria
frdrralr. fara capo a Napoli
ciati, Apimlloni, Sorrentino. In via
Santa Maria tlrgll Angrlt 1.
1
Giacomim e De Angelis, c f»i Prr la partita «aranno pratlratl
Torino
capace arbitro, chc ha sa- i scguriitl prrzzl: tribuna numr0
Catanzaro
puto con energia toner la rata rnprrta (Infrriorr): I~ -IM8;
partita in pugno. hanno sapu- triliuna inimrrata sroprrta (infrTagglnl. Raito soddisfare il numeroso riorr) I.. 3000; tribuna nutnrrata se.CATANZARO:
Claut: Ariagno. Blgagnoli.
scoprrta (suprriorr) 1^ 3000; <lipubblico presente agli « Eu- stinti
nunirrall sroprrtl (infrrin- Costa. Liicrntinl. Tulissl. Facalipti •.
ri) 1^ 2500; ctUtlntl sroprrtl ( s u . nrlto. Srroccaro. Negro.
TORINO:
Soldan:
Grava.
prriori) I.. 3000; gradlnalr di riirCanclan. Bonifacl.
Lanclonl.
va (Intrriorl n suprrlori) L. goo.
Hrllli: Angrll, Mazzrro, VlrglII. Frrrlnl. Crippa.
ARBITRO: Marehrse dl N a Maspes battuto
poli.
MARCATORE: Frrrlnl al 2S*
per U prosslma partita iutcra Francoforte
drl s. t.
iiazbmalr Italia - S\ ir/rrn chc si
NOTE: Sprttatorf 13 mil*
giorhcra II fi grnnaio i960 alio
-Irra: giunll da tutta la nostra
FRAXCOFORTE.
27.
—
II
1eSlaillo di Fiiorigrotla la s<|iia>tra «u-sco Gucnter ZeigU-r ha vinto
rrgtflne. Clrlo trrrno. Terrrno
svlzzrra arrivcra a Xapoll nrlla I., prova cfi velocity" al Velon,!|mo. Ammonlil Negro r Famaitinala del .10 illccmbTr r %l ilrnni<i di Francoforte precrnrllo. Al 3)' drl s. t. I'arhltro
trasfcrir.i Immrdiatamcntc a Vlr- cciuin nell'ordine il connazionon ha eonrrsso un rigorr a
trl oxc premier^ allogglo all'llotrl nale Potzcnhcim. il franccfc
(avorr del Catanzaro. Wevl InMichel Rousseau, c l'ltaliano ridrntl di gloeo a Fanrllo e
Rallo.
RaiseDuraiiir- la sua pcrmanrnza nel- M;i«pes.

/ vigili hanno marcato per primi approfittando di un errore di Monza - Le distanze
sono state <u cordate da Bertazzoli e il tocco risolutore e stato dato da Sorrentino
VIGILI UHHANI: Itighl, Zllrnlo. Slnioiicrlll; Glaromlni. Prtrrmann. Marlnnccl. Laudazi.
Facchlclll. Volpc, Marclami. He
Angclls.
.
WISP ROMA:
Traiicanflll,
Imprclatl. K*ii; Calvarrsl. Monza. Conclonl; Maggi. ncrtazroII. Appollonl, Itarhantl. Horrrntdio.
ARIUTKO: slRiior ftuggrrl di
•rivoll.
MAHCATOni: tirl prlmo tempo al 25' lie Angclls; nrlla r»prcsa. al 5' Brrtazzoll. al 12'
Sorrrntlno.

I:

Al fischio finale undici ragazzi in maglia rossoblu si
sono raccolti a centro cnmiw
in un unico commovente abbraccio. Euforia e commozio.
nc erano frammistc ma la
gioia era incontcnibile. Una
posta estremamente importantc per i ventidue in campo aveva generato per 1'intero arco dci 90' di gioco. preoccupazione. nervosismo —
ed a questo anchc si deve sc
il livcllo dell'incontro v a vol.
te scaduto — ma soprattutto
grande agonismo c gencrosita.
Erano di frontc le migliori
compagini del girone F di seconda categoria. I Vigili Ur.
bani conduccvano la graduatoria cc«i scdici punti, l'UISP
Roma seguiva ad appena un
punto. Un dato comunc univa
Je due squadrc: limbattibilita. Con simili prcmessc la
partita non potcva non cs
sere intcressantc ed emotiva
I vigili, approfittando di un
madornale errorc di Monza
che nell'allungarc all'indictro
al portiere aveva mc.sso la
palla nella propria rete (supcrfluo il tocco finale di De
Angelisf erano passati a condurre al 25" resislendo |>oi
per tutto il primo tempo alia
rcazione a w e r s a n a . A tutto
merito dei locali va dctto
che, malgrado alcune gravi
lacunc a centro campo —
Cencioni era sceso in campo
indisposto e Barbanti risentiva di un prcccdtntc infortunio alia cavigli3 destra —
cssi non hanno mai desistito.
Sia pure con scarsa chiarczza
di idee, che li portava nd acccntrarc tutto U gioco su Appolloni. strettamente sorve.
gliato. trascurando spesso le
due all. i rossoblu hanno pro.
muto in ccntinuazione pur
con un forte vento che li con.
trastava.
Nella riprcsa unve'rtiti i
eampi) cambia la situazionc
Gia al 2' sul picde di Maggi
giungc la palla del pari. II
numrro 7 pcr6 non ha la fortuna dalla sua cd il suo tiro
Vicoc deviato fortunosamentc

da Righi. che spiazzato ricsce a colpire di piede ed n
deviate in angolo. Bertazzoli
'X do|H>. i>ero. non ha falhto
I'occasicne: riprcsa un acorta vespinta del portiere avversario, con un forte tiro dn
circa 40 mctri riportn la gara
sul piu giuslo 1-1. Sulle ali
deU'entusiasmo, spinti da un
. vociantc • pubblico amico.
gli uispini riprendono ad attaccare. Righi si luoducc in
una eccellentc parnta su tiro
di Maggi. A meta del secondo
lcmiH> i>ero (i locali hanno
nel frattempo dovuto csiliare
il tecnico ma claudicante
Barbanti all'ala) gli uomini
in maglia azzurra si scuotono
e i>ortano qtialchc jwricolo
alia |>orta di Trancanclli. Una
i etc vienc loro annullata per
chiaro fuori gioco di Volpe.
Poi il gioco si e smorznto
e lc due" squadrc visibilmente provatc ristagnano all'altezza della linea cent rale.
Qunndo il pareggio scmbra
ormai scontato esce huni
Sorrentino.
La
ricntnmte
estrcma, a conclusione di

I prezzi per Tincontro
Italic - Svizzera

I risaltati

I risahatt

Le clatfafichc

2-1
Brcscta-Modcna
1-0
Torlno-*Catanzaro
1-1
Parma-Catania
S a m b c n r d . - S l m m Monza l-o
1-0
Taranlo-I.ecco
2-0
Triestina-Messlna
4-0
Vcrona-Marzotto
3-0
Como-Caeliari
Idisputatn sabato)
Novara-Reggiana
1-0
(disputata sab.ito)
O. M a n l o \ » - V c n c * t »
1-0
(disputata sabato)

GIRONE A
B l e l l e s e - P i a r e n z a 3-0; Cral
CRDA-Mestrina 1-0: CasaleS a v n n * 2-2; C r e m o n c s e - r a n fnlla 1-0; Pordenone-Varese
1-1;
Pro Patria-Sanremc«e
2-0; Sprzia-I.egnann 2-1; T r e v l s o - P r o Verrelll 1-1; Bolzano-* V i g r i a n n 1-0.

GIRONE A
Pro Patria p. 21; Bolzano 19 S a n r e m e s e 17; S p c zla. P o r d e n o n e . Trevi»»» 15:
B l e l l e s e . Varrse 14; I.egnano.
Placrnza 13; S a v o n a I I : C r r m o n r s e . V i g e v a n o 10: F a n fnlla. Cavtle. >Ir*tHn* 9;
Pro Vereelli. Monfalronc S-

GIRONF. B
Aucnnitana-PUa 2-1: l o r l i •Arerirt 4-1: O.D. Ascoll-Mareratese 0-0;
I.ucrhrse-Pcrngia 1-0; Prato-Carhonia 2-0:
Sarom Rat r n n a - S i r n a 1-0:
Torre<-Pl*tolr>r 3 - 1 : V. P e saro-Rimlnl
1-0 tdifput.ita
s.ib<«'o>; T r * r r r - I . N o m o l.-ar."> rooiiporata donienica pro.ssinia).

GIRONF. B
l . n c c h e v . Prato p 17: Ravenna 16; S i e n a . Pisa, A s m II. Aneonltana IS: T e v e r e . I.iv o n t o I I ; Torres. Pesarn 13;
Perugia 12; Rimini,
fnrli.
Plstoicse
II;
Maccratcsc.
Arezzo 8: Carbonia 5.
X-B. — T e v e r e e l . l \ o r n o
hannn nna partita in mrno.

GIRONE C
A\ r l l i n o - A h r a e a s 1-1; B a r Ictla-Salcrnitana 0-0; Trapani-*Casertana 3-0; C o s e m a L'Aqnlla 2-0;
Foggta-I.erce
1-0;
.Manala-Crolonr
1-0:
Pe»cara-Clrio 0-0; SirarnsaChletl 2-0; T e r a m o - R e g g l n a
1-0.

GIRONE C
Cosenra. F o g g i * p. 18: Siraeasa 17; Marsala
16: Trapani. A r e l l i n o . Barlctta 15;
l.eree. I.'AqutU 14; Akraga*.
Crot one 12; Clrlo 11: Salernitana. T e r a m * . Casertana
10; Pesrara, Chieli, Regcina

I riultati
Jnventus-Roma
Napoll-*S«mprioria
I.. Vlcenza-Atalanla
Mllan-»La*lo
L'dinese-Bologna
Pa!ermo-Alc»»andr$a
Inter'Oenoa
Pado\a-Bari
Spal-Florcnlina

4-0
2-0
1-0
1-0
1-0
4-0
2-0
1-0
1-0

La classifica
Jovenlus
Inter
Fiarenllna
Milan
Spal
Bologna
Atalanla
Sampdorl*
Roma
Napoli
Padova
hallo •
.
Udlnesr
'
Palermo
Barl
Alessandria
I.. V l c e n i a

Genoa

13 9
1.1 7
13 7
12 6
13 5
12 6
13 4
13 4
13 4
13 4
13 5
13 3
13 3
13 t
13 4
13 I
13 3
13 2

2 2 36 II 20
4 2 •»» 12 18
2 4 26 14 16
4 2 If! 10 16
6 2 IK 11 16
3 3 18 II IS
5 4 13 IS 13
4 4 14 14 12
4 5 13 18 13
4 5 12 15 12
Z « 13 18 12
6 4 11 18 12
5 S 12 17 II
6 5 9 II 10
2 7 10 17 10
8 4 7 18 10
3 6 10 10 9
2 9 8 19 6

La claitlfica
Catania
l.crco
To r i n 11
JIar/ollo
VcnrzU
Tricstina
O. Mani.
Como
S. >ionza
Rrgglana
Modena
Catanzaro
Brescia
Verona
S. Bened
Messina
Taranlo
Parma
Mo vara
t'ajllarl

II 6
II 7
It 6
II 5
It 6
II 6
II 5
II
II
13
13
II
14
It
II
11*4
II 4
14 4
II 3
14 3

7
5
6
7
4
3
5
6
6
3
3
5
7
4
2
4
•1
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«Un ballo in maschera»
al Teatro dell'Opera

Luuedi 2U riposo. Martedl 29.
alle ore 21. replica iiiorl abbona(Oalla n o t t r a redazione) ., inento del « Ballo in maschera n
di G. Verdi (rappr. n. 2). dlretto
TORINO, 27. — Facciamo la dal maestro Gaurlele Santini e
faccla d| clrcostanza ed entrla- Interpretato da Antonletta Stella,
mo nella tana del «lupl • delta Adrians. Lazzarinl. Oiuneppo Di
Stefano. Ettore Bartianinl. EugeRoma.
E'. difficile pari arc drlla par- nia Ratti. Antonio CaHKinelli e
tita dopo un « cappotto » simile. Plinlo Clabassl. Regla di MargheII prlmo sharramento si rhlama rita Wallmann. Maestro del corn
comm. Htartarl. acrompagnato- Giuseppe Conca. Scene e costumi
le
iifflcialr
drl glaltoro<>sl: di GrorgcK Waklievitcb
»L' avrte vista anchc vol • la
partita, credo cl sla poco da
aggiiingrrr ». L'lnlzlo. ciimr si
\ r d e non e drl plii brlllantl c
itrr sprrare In mrgllo aggiriamo
ll dott. Foul d i e sulla paiirlifna.
Mercolcdt 30. alio ore 17.30, al
con la testa tra le mani. semlira I'Aucliturln dl via della Concilia
un povrr'uomo In procinto dl zione. il concerto dclla tUagione
rieevrrr gll « otto glorni>.
dell'AccJidcmia di Santa Cecilia
II prlmo a tbottonarsi c Da- (abb tagl. 15) sara dlretto dalvid. Non parla dell* partita, c c t'illustre maestro Sergiu CelibiIlia con llonlprrtl. David al dache. II programma comprende:
sfoga e parr scarlcare In quest* CoreHI: « Concerto grosso per la
Mia polemlca tutta la carica del Nbtte dl Natale » Jp. li n 8: Boneovanla miniitl: « Bonlpertl, da ze: «Trols pas de tritons » dal
oitrt gluratnre che e, non do- ballctto a Undine * (In prima esei rebbr scrndere a crrl| falli. cuzlonp a S. Cecilia): Bruckner:
Von e la prima volta. c rhl si « Sinfonla n. 4 » (Romantica) Blprcmlc srmpre la colpa e Da- glietti al hnttegbino di Via della
vid. K' ora d| finlrla. Xspctlava Conclllazionc dalle 10 alle 17
the l'arliltro si voltassr c ml (Tel. 564213).
pcslava •. La faccla liicrrilula
dl itliiuil rollrghl I in pom- al
giocatorr alcune prrcUazlonl:
- K' troppo furlio ppr farsl
iiccurgcre dal piiliblico c da vol ART!: C i a del Teatro Italiano
con Peppino De Filippo. Alle
gioruallstl. Sr e 1111<• 1 grandr
21 : « Le metamorfosi di un
gloratore d i e dice dl rsscrr, la
Buonatore ambulante », famn in
uncttu dl tarr certr scrnp v\w
2 atti e 5 quadrl di P. De Filip(anno solo iwdurc In brslia
po. Music-he e regia de'.lo stesso
l'n\ versario ».
autore.
Foul fa prr parlarr c II grupliclto abbamloiia David alia sua CONUoTTir.RI : C la D'Orlglia Palmi. Riposo.
Ira. * Fiuo all'uuo a zero — dice
II ll.T. della Roma — e'e stato UKLLA COM ETA: Alle 21.15 familiare: « Estate e fumo », di T
un ccrlo ri|iillibrlo. ma uuando
Williams Con Lilla Brignoue c
/.agllo e amlalo all'ala la parGianni Santuccio. Regia di V
tita r naufragata. Sciisatrml ma
Piiccher. Secondo mese.
prrfcrlsco non dire altro ».
A r r l v a Miuifrcdlnl, drlto DMI.I.K ML'SK: Alle 21.15: Franca
Dominici. Mario Siletti con
« plrdoni ». Anclie lul o corruc^
Marco Mariani. Paola e M.irisa
cluto: « E' muncatn il gbicii dl
Quattrini in: « Tanti flammifcri
attacco e contro la .llivc Hon si
spenti »• di Lueiani. Secondo
passa gioraudo r sprramlo nrl
niCFc dl repliclie.
loiitroplrdc «
Ghlggia c II piu sermo: « ,\l>- EI.ISEO : C la De Lullo - Falk Guaruieri-Valli-Albani. Alle 21.
lilamo glorato male. Noil si puO
familiare: « Scsso debole », di
vlncrrr In (|iirsto niodo ». fill
• E Boiirdet. Regia di G. De Lulrhlrdlamo cosa prima drl KIOlo. Vivo suceesso.
catorl drlla navtlunale chr clorano nrlla Roma: « F.' mcgllo NUOVO CHALET: C i a Franco
the I giudlzl sul sliigoli glocaCastellani-Andri'iiia Ferrari. Altorl II diatr vol d i e fair questo
le 21.30: << Moglie per due » <li
mrstlrrr ». Inrcccpibllr.
Mino Roli.
Zagllo nun vuol parlarr. E' MARIONETTE PlCCOLE MAI'liltimo ad usrlrr. da sotio la
SCIIERE: Hiposo.
doccla: « Volrte sapere del ri- PALAZZO SISTINA: Alle 21 pregore'.' E' la prima volla che
cise: Dapporto, Edith Georges.
sliagllo un tiro dal dlsrhrtlo.
Marlsa Del Frale. Le Bluebell
q u d l a fluia mi ba sempre alupella commediu musicale tli
tato. Ogg| e andato tutto per
Scarnlccl e Tarabusl : « Montra verso ».
sieur Cenerentoln ».
Prr II fuinri) dott. Guarnacrl. PIRANUELI.O: Alle 21.15: « Tutti
la partita, la Roma. I"ba persa
contro tutti ». novitft di A. Adaa centro campo. Con qurstn aTmov. Con Catindri. Lelio, Mifrrmazioiir dottoralr lasclamo
chelotti, Morcsco. Tenta settilo spogllalolo dcgli osplti e rl
mana dl replichi*
iiicammlnlamo vrrsn iiurlli drl- QL'IRINO: Alle 21 famil : « II TeaL» .luve. gliiMamrntc In frsta.
tro di Eduardo» presenta le
Ilonlprrti r gla statu Inforultime Tepliche n richiesta di:
mato. tramlte « radio spoglla« Sabato, 'donvenica e lunedl »,
lolo ». drllr accuse dl David:
di Eduardo. Regia dl Eduardo
« Oggl sono coiiirnto del risnlDe Filippo. Strepitoso successo
tato r mm voglio polrmizzare RIUOTTO ELISEO: Alle ore 21:
con iirssuno. In piu ho anchc
Comp. Spettacoli Glalli con
srgnato un gol »
Camillo Pilotto e Laura Carli
«t Maigret al Liberty B a r s , di
Parola. anchr lul e suddisr.-itGeorge Simenon. Vivo successo.
to drl risnltato: « Anchc contro
I'lntrr dovrva rssrre un 4 a (). ROSSINI: C i a Checco Durante:
Comunqur posso a<>slcurarvl
AHe 21.13: « Bernardina nun fa
tin- II plii shalordito dl tutli
la scema ». di Checco Durante.
i.ggl e uno dei srgnalinrr. Egll SATIRI: Alle ore 21: « II radioe I'unlro. Infatti. chc lia asslgrammofono B, novitA dl Oreita
stlto al nostro dialogo con SlBongardoni.
vorj fiiiamlo dalla panchina lo VALLK: Riposo. Domanl: C ia Ceincllavamo a srguarr la trrza
sco Baseggio : « ... e Giuditta
irtr. Omar e partlto dl corsa c
aprl gli occhi », cli C. Lodovici.
ha srgnato i|url capolavorn dl
gol. Drvc aurora riprciidcrsl
CIRCO
adesso dallo choc lo shalidirratore •.
- - CIRCO NA7.IONALK ORFF.I (viale Trastevere): presenta a Festitill e rrllcisslmo e Leoncini.
val mondialo del circo». D u e
La aun h tt*t* unm. bell* partita
spettacoli
ore 16 e. 21. Prenotaz.
o vlclno. che p»r quasi se lo
OSA tel. 684189 e cassa circo
xtla coccolando, e'e Glfi Prrotel. 503075. Circo rlscaldato. Vinace che In fondo ha 11 merito
sita 200.
di averlo porta to lul due annl
orsono alia Juve. a Oualche dlchtarazlone per 1 gtornalU chleRITROVI
dlamo: «Preferlseo ieggere 1
CINODROMO
A PONTE MAftglornall per vedere cosa dlchla?
reranno tall* ml» prrstazioric ».' - CONI: Ognl lunedl, mercoledl.
Nlcolfc i l e tolto qurlla specie. . venerdl alle ore IS riunionl
corse levrlerL
•II casco da plttard che gll ser"vlva per ten ere la brndatura e
ora ha la palpehra dell'occhlo
ATTRAZIONI
destro incerottata. «Prccato,
oggl ml lentivo molto hrnr. c COLLE OPPJO : Grande Luna
if net eolpo mi ha un po* rlni- " Park: Ristorante, bar parcheggto.
bambito. M'e pfacluto molto
I.eonclnl. Sul prlmo gol ho toe- INTERNATIONAL LUNA PARK:
Autodromo - Rotor - Ottosprlnt
eato anch'lo dl testa la palla,
GioBtre e 1000 attrazionl.
m a farce era gtX dentro.
Cenrato con II solito buon MtJBEO DRLLB CERE: Emulo di
• Madame Tissot di Londra e
senso dice che tutto r hrne clo
Grenvin dl Parigi. Ingresso conche flnhtce bene: « Pero rlno al
tinuato dalle ore 10 alle 22.
secondo gvl • non sono stato
tranqnlllo ».
Oil anfuri e le pacchc si
sprecano. K' bello andare ad Alhambra: II g i o m o della vendetInterrlstare chi vinre. TuttJ
ta. con K. Douglas c rivista
qoelll che arrtvano sono dcgli Altirri:
Tot6. Peppino c lc fanaamlc!, del slmpatlronl. Tantl
tiche e rivista
bahht Matale.
II giorno dclla
sttufdama anchr ad accostate Ambra-JovinrJIi:
vendetta, con K. Douglas e riI'osservatare azzurro Glovaonlvista
no Ferrari. Non riusciamo pero Prlnclpr;
II corsaro della Mezzaa eawarne troppo « l^i Roma
luna. con J. Derek e rivista Pi— 4Iee Ferrari — e mancaU a
stoni-Rizxo
centro campo ». ohtrttiamo che Voltiirno:
II giorno della vendetta
la cosa pu6 suonare come a n
con K. Douglas e rlv. Gerard
giiidizio sul vari Guamacci.
Zagfio e compagni. ma,Ferrari
e troppo scaltro per caflere nel
tranrllo. « La partita d | oggl
PRIME VISIONI
rra orlrntata In un cert* modo
r le cose potrebbrro magari Adriano: Soldati a cavallo, con
W. Hidden (ap. 15. ult. 22.45)
camhlarr dnmanl >. Quasi 1mposslbile mrtterr nrro sit bian- America: A qualcuno place calda. con M. Monroe (ap. 14. ult.
co. « Le convoeazinnl — cl dice
22.45)
aneora Ferrari — avverranno
domanl sera per trlrfonn. dopo Archlmede: On the Beach (alle
che ml sard consultatn can
16.30-19.20-22)
" G l p o " Vlanl >. Uimrntlrava- Ariston: Cord lira con R. Haymo. fil| r plarluto Mtacchini.
worth (ap. 15. ult. 22.45)
(La maglia azzurra pun dlrsl Avrntino: La cambiale. con Totd
sir lira).
(alle 15.30-18.10-20.20-22.40)
L;sciamo nrlla sria drllr ca- Barbrrinl: Ferdinando I, re di
Napoli. con P. De Filippo (alle
minnrttr delta polizia chr ar15.20-17.40-20-22.15)
rompagnano il pullman drlla
Roma. I>a> gente fa capannrllo Capitol: Sono un agente FBI, con
J. Stewart (alle 15.40-19.05-22.45)
davauti al bar Mucclnrlll. proprio davantl alio stadio. L'n t l ' Capranica: La grande guerra. con
A. So nil
foso drlla 4nve e- entrato per
prrndrrr una camomlll* ed c Capranirhrtta : Anatomia di un
omiridin
rrollato dl schiantn spaccando
un cristallo drlla porta d'ln- Cola di Rlrnzo: La cambiale. con
prrs*o. Trasportato all'nsprdalr.
TotO (alle 15.30-18.15-20.30-22.45)
durante II tragltto e- morto.
Corso: Audacc colpo dei soliti
Iguoti. con V. Gas.tni.in (alle 15Un Mnale nnn llcto. Ma era
16.45-18.45-20.45-22.45)
anrh'rssn un fatto di cronara
Europa: I bucanicri. con Y. BrvnIrgato alia partita.
ncr (alle 15-17.10-20.05-22.45)"
NELI.O PACI
Fiamma: L'ultima spinggia, con
A Gardner (alle 15-17.15-19.4522.50)
Fiammrtta: The horse Soldiers.
con W. Holden (alle 17.30-19.45
LPROSSIMOTURNO e 221
Gallrria: Soldati a cavallo. con
W. Holden (ap. 15. ult. 22.45)
Imprrlale: Chiuso
SERIE A
Maestoso: A qualcuno piacc caldo
con M. Monroe (ap 15. ultimo
Alrssandria-Padova. Atalan22.45)
ta-L'dinese. Bari-Lazio. Bolo- Metro Drive-In: Chiusura inverrna-Napoll.
Fiorrntina-Sampnalc
doria. Grnoa-Spal. Milan-Ju- Metropolitan: I bucanicri. con Y.
lrntns. Palermo-Inter. RomaBrynner (alle 15 - 17.25 - 19.45 Lanrrossi Vicenz*.
22.45)
Mignon: I segrcli di FiladcMa.
con P. Newman
SERIE B
Moderno; A qualcuno place caldo. con M. Monrro
Bresda-Verona. Catanla-Ta- Modemo Salrtta: Anatomia di un
ranto. I.eeco-Triestlna. Maromicidio
zotto-Parma. Mrs<ina-Oin Man- New York: Soldati a cavallo. con
tnra. Modrna-Comn. RrccianaH". Holden (ap. 15. ult. 22.45)
Cagllatl. Simmrnthal Monra- Parts: La grande guerra. con V.
Catanzaro. Torino-Novara. VrGassman
(ap 13. ult. 22.45) .
nezia-Sambenedrttese.
Plaza; I segreti di FiladelOa, con
P. Vert-man
Qttattro Fontane: La bella addorSERIE C
mentata nel bo»cO (alle 15-17.051S.5O-20.45-22.45)
GIRONE . \ : Rol/ano-Tret i«n. Qitlrinrtta: Mio flglio. crtn Joan
tanfnli»-Pordrnnnr. l.egnannGabin (alle 16-17.45-1*25-22.45)
Monfalconr.
Mr^trina-Casalr. Radio City (via XX Settembrc):
Piacrnra-Crrmonrsr. Pro VerII ponticello stil flume dei guai.
relll-Pro Patria. Sanrrmesrcon J. Lewis
Spezla. 9avnna-Rlrlle«e. Vare- Rivoll : Le sorprese dell'amorr.
*e-Vlgevano.
con G Ferzettl (^lle 15.45-17.5020.10-22.50)
GIROVE B: Carbosarda-Pi- Roxv: La grande guerra. con \*
•.toir«e. Ascoli-Tevere. ForllGassman (alle 1«-1<».35-22.30J
l.ucchrse. Li^orno-Anconltana,
Penigla-MarerateKe. Plsa-Torre*.
Rimlni-Slrna.
RavrnnaNUOVO CIN0DK0M0
Prato. Pesarn-Arezzo.

_
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Salone Margherita: La cambiale,
con Tot6
Smeraldo: Anatonlla di un omicldio. con J. Stewart (ult. 22,10)
Bplmtlorc: Gatti. sorcl e... fantasia (cart, anlm.)
Suprrcinrnia: Salomonc e la ret gina dl Saba, con. Y. Brynner
(alle 15-17.50-20,35-23)
Trevl: Storia dl una mopaca. con
A. Hepburn (alle 15.30-19-22.30)
Vlgna Clara: Chiuso
S E C O N D E VISIONI
Africa: La banda di Las Vegas
con M. Van Doren
Airone: ZnfTlro nero
Alee: Costa Azzurra, con A. Sordi
Alcyone: Tempi duri per i vampiri. con R. Rascel
Amhasclatori: II vedovo. con Toto
Applo:
Intrigo
internazionale,
eon G. Grant
Ariel: I magliari. con B. Lee
Arlecchlno: Un marito per Cinzia
con S. Loren
Astor: Un dollar" di onore. con J
Wayne
Astoria: Brovi amori a Palma de
Majorca, con A. Sordi
Astra: La fine dei mondo. con H.
Belafonte
Atlaiilc: La scimitarra del saraeeno
Atlantic: Costa Azzurra, con A
Sordi
Aureo: La mia terra, con Rock
Hudson
Ausonla: Hiroshima con amour,
con E. Hiva
Avana: Tipi da spiaggia, con L.
Masiero
llaldiiina: 11 vedovo. con A. Sordi
Ilrlsito: II moralista con A Sordi
Bernini: Brevi amori a palma de
Majorca, con A. Sordi
Bologna: Tipi da xpiaggia, con L
Masiero
liraucacclii: Intrigo inteniaziona,le, con C. Grant
llrasll: La Maja Desnuda. eon A
Gardner
MrKtol: II baeio dell'as.sassino
Broaduay; La mia terra., eon R
Hudson
California: II moralista. con A.
Sordi

CASTELFIDET
CREDJT0 A PRIVATI
Al nuovo tasto *iu con*
venitnte di Roma V. T o r i n o 149 A

Diamante: Verdi dimore, con A.
Hepburn
Doria: Un dollaro di onore, con
J. Wayne
Due Allorl: La scimitarra del saraceno - KdelvM'iss: Guardatele ma non
tjccitele, con U. Tognazxi
Esperia: Zafflro nero
Farnrsr: Dagli Appcnnini alle
Anile, eon E. R. Drago
Faro: Passu Qregon. eon J. Ericson
l l o i l w t o o d : Costa Azzurra, con
A. Sordi
Imperii: Tipi da spiaggia, con L.
Masiero
Iris: Policarpo. uflleiale di scrittura. con R. Rascel
Junto: Le hotti dl Lucrezia Borgia. eon IL Lee
Leucine: II grande circo. eon V.
Mature
Marconi: Europa i!i notte
Massimo: Come prima, eon Mario
Lanza
Mazziul: Costa Azzurra, eon A.
Sordi
Nasce: Riposo
Niagara: Vacanze li'inverno. con
A Sordi
Novoclnr: Vacanze d'inverno, con
A. Sordi
Oileou: Raflli'he di mitr.t
Olympla: Nel mezzo della notte,
con K. Novak
Orientr: Una Strega in paradiso.
Ottaviano: V>\ dollaro di onore,
eon J. Wayne
Palazzo: Johnny l'indiano bianco
Planetariu; Rassegna internazionale del documentario
Platluo: II cavaliere del castello
maledetto
Prrnrstr: II moralista, con Alberto Sordi
Prima Porta: Europa di notte
Puccini: II grande circo. con V.
Mature
Krgilla: Proinesse di marinaio
Roma: Marinai doime e giiai,
Riibiuo: Poliean'o utflciale di
scrittura. i o n R Rascel
Sala L'mbrrto: T'arz.m 1* 1<» stre;one
vrr Cine: Un ett.iro di eielo
Sultano: 11 ilglio di Robin Hood
Tevrrc: I ilieci comandamenti,
eon C. Heston
Tor Sapirnza: Riposo
Trianon: Vacanze d'inverno,
TEATRI Tuscnlo: La gatta sul tetto che
scotta. eon E. Taylor
0 " Subalo. domenlca e lunedl « (vigoroeo dramma
S A L E FARR.OCC1IIA1.I
familiare. scritto e interpretato da un grande EAvila: Riposo
duardo) ul Quin'no
Krllarmlrui: Passo Oregon
Belle Artl: Riposo
# > Tuttt contro tutli- l i n Chlrsa Nuova: Riposo
tereesante lavoro d'avanColumbus: Riposo
guardia) al Pirandello
Crfcogono : Contrahliando per
rOriente. eon G. Montgomery
CINEMA
Dcgli Sciploni: Gli sparvieri del
% 'A Qualcuno place caldo.
re
(una farea epiritoea e i n Del Fiorriitini: Riposo
telligente ambientata n e Urlla Valle: Riposo
gli - a u n t ruggenti- del
Urlle Grazie: Riposo
gangeteriemo)
all'AmeriDue Macrllif Terra infuocata. con
ca. Maestoso e Moderno
R. Scott
Enclitic: Riposo
% * La grande guerra* (la
t'arnrslna:
Riposo
prima guerra mondlale
Giov. Trastevrrr: Riposo
vista Genza retorica) al
Guadalupr: Titanic
Capranica. Pans e Roxy
Libia: Riposo
Llvorno: Riposo
£ «L'ultima spiaggia*
(il
Mrdagllr d'Oro: Riooso
mondo dietrutto
dalla
Natlvita: Riposo
follfa atomica) al FiamNomrntano:
Riposo
ma
Orione: Riposo
Ottavilla: Riposo
%~ Storia di una monaca »
Pax: Riposo
(nell'atmotifcra della lotPio X: L'uomo d i e non veleva
ta antinazista, una euora
el rende conto dl aver
uceidcrv. con D. Murray
sbagliato vocazione e ee
Qulritl: Riposo
ne va) al Trevi
Radio: Riposo
Riposo: Mare tli sabbia. con G.
% * Uji dollaro
d'onore»
Gregson
("Western- dl grande
Rrdrntore: Riposo
clafifie) aH'Astvr.
Espcro,
Sala Eritrea: Riposo
Doria.
Ottaviano
Sala Plcmontr: Riposo
Sala S. Spirito: Riposo
% "Iliroschmia mon amourSala S. Satiirnino: Congiura al
(film originale e diecuefio)
castello
nll'Ausoniu, Palestrmn
Sala Scssorlana: La Iegge 6 legge,
% ' 11 generate Della RoveSala Traspontina: Riposo
re* (ritorno di Roesellint
Sala Vignoli: Riposo
con un drammatico film
Salerno: Riposo
San
Frllcr: Riposo
nulla Resistenza) al DclS. Ippollto: Scuolii di spic
le Viltorie
Trastrvrrr: Ovest selvaggio
Ulpiano: La strada. con G. Masina
Clncstar: II grande capitano, con Virlus: Riposo
C. Coburn
Drlle Tcrrazzr: II grande. circo,
con V. Mature
Drlle Vittorlc: II gencrale Delia
Rovere. con V. De Sica
Drl Vascello: Tempi duri per i
vampiri. con R. Rascel
il voslro ^iornale
Diana: Tipi da spiaggia, con L.
Masiero
Eden: II giorno della vendetta.
con K. Douglas
Espcro: Un dollaro di onore, con
J. Wayne
Excelsior: La mia terra, con R.
Hudson
Fogllano: I magliari. con B. Lee
Garbatrlla: Nel mezzo dclla notte
con K. Novak
Garden: Un marito per Cinzia.
con S. Loren
Giulio Crsarr: Tipi da spiaggia,
abbonatevi oggi a
con L. Masiero
Golden: Glf ultimi giomi di P o m pel
Inriuiio: II grande capitano, con
C. Coburn
Italia: II grande capitano, con C.
Coburn
La Fenice: I magliari, con Belinda Lee
Mondial: Un marito per Cinzia.
con S. Loren
Nuovo: Tempi duri per i vampiri.
con R. Rascel
OHmpIco: Il moralista. con A.
Sordi
Palestrtna: Hiroshima mon amouT
con E. Riva
Parlnli: Tempi duri per i vampiri. con R. Rascel
Quirinalr: Gli ultimi giomi di
Pompei. con S. Reeves
Rex: Anatomia di un omicidio,
con J. Stewart
Rialto: II lunedt del Rialto: Legittima difesa
Rltz: Brevi amori a Palma de
COMMERCIAL!
L. 30
Majorca, con A. Sordi
I)
Savola: Un marito per Cinzia. SOPKKABITKX Grande negozio
con S. Loren
dl sartoria e abblgltamento per
Splrndid: Le notti di Lucrczia uomo donna bambini massima
Borgia, con B Lee
economla. Vendlta ratcale buoni
Stadium: La mia terra, con Rock CRJKd.*, A.T.A.C., LPJL. - Via
Hudson
Preneslina n. 315-317.
Tirreno: II flglio di Robin Hood
Trieste: Zafllrn nero
OCCASIONl
L.30
L'Hs^r; I 10 Comandamenti. con 7)
C. Heston (alle 14-18-22)
US ATI COMPkO: Moblll sopramVentuno Aprilr: Lc notti di L u - moblll antichi e mode m l . Libri
crezia Borgia, con B. Lee
e t c - Telefonare 564.741.
Verbano: Questione di pelle. con
M. Vitale
MED1CINA IQ1ENE
L. 30
Vittoria: Sigfrido. con I. Occhlnl 14)
TF.RZE V I S I O N I
AKTKITE REUMAT13M1 SCIATIAdrfarlne: Pantera bionda
CA. reeatevl sublto alle Terrnc
Alba: Vacanze d'lnverno. con A. ConUnental. lmplarru oaodemttsimi fanghi natural! grotta sudaSordi
toria reparto t n t e m o di cura,
Aniene: Pia de Tolomel
massaggi piscina pensione c o m Apollo: II flglio di Robin Hood
pleta.
Rivolgersl Direzione Tcrmc
Aqmla: Agi Murad il diavolo
Continental Montegrotto Terme
biapeo. con V. Mature
Arrnola: Oltre Mombasa, con D. (Padova)
Reed e Fratclli d'ltalia
Arizona: Rip«f<231
L. 30
ARTIG1ANATO
Auciistus: I magliari. con B. Lcc
Aurrlio: I miserabili. con Jean ALT! PftEZZI concorrenza - Restaurlarno rostrl
appartamenli
Gabin
Aurora: Lo sperone insanguinato. fornendo dlrettamente qaalslasi
materiale per pavtmentl. bagni.
con J- Stewart
Avnrto: Una Strega In p.T^diso. cucine, e e c preventlvl gratulti.
Visitate
esposizlone
material!
con K. Novak
Boito: A t t c i i alle vedove. con D. pressn nostro magazzinl RIMP.X.
Via
Cimara
K2-R
fabbrica
ArmaDay
Boston: II terrore dci barbari. dlmuro. restauriamo moblll antichi. operai speclallrratl. Telefono
con C. Alonzo
tfil.157
Crpannrllr: RIJJOSO
C a « l o : Capitan Fuoco. con Ros- i i i i u n i M M M i i i i i i i m i M i i i m i i i u
. Ror>'
Castello: Le notti di Lucrczia
AVVISI SAW • ^Rl
Borgia, con B. Lee
Centrale: Julie, con P. Petit
Clodlo: Dagli Appcnnini alle Ande. cqn E. R Drago
Colonna: L'ultima bnttaglia d«l
gfn«-rale Custer, con S. Mineo I
Colo^^en: L'albero dcgli impiecati
Corallo: II terrore uci barbari
JOT «•«* oarvmam • ocsoiCZH
con C. Alonzo
Cristallo: L'agguMo. con R WidA PONTE MARCONI
mark
Drlle Mimose: I tartassati. con
(Vlale Marconi)
Toto
Oafil a lie ore 16.15 riun:one Drl
sm.^oarM«
plceoll: Riposo
dt corse di levrieii.
Drlle Rondini: II medico c lo
st re gone
•iiiiiiiiiiiini::<iiiiiitiiiiiiiiiiil»

TEATRI

L'i claiiifichi

hlno 8.

^—'

Sergiu Celibidache
all'Auditorio

GlItONi: D: Ciioloprlll-Plomhlno 3-3; l.arilerdlo-Ollila 1-1;
Lucca - CJrosM'tii 0-0; RlasSPsrFlHmnii' Orn 2-1; Nuorrse - Homulrn 0 - (i; I'ontrdcra - gntvay
1-0; lllctl - rarnircse l-o: Tcmplo-Knipoli 2-1: vlarcgRlo-Hanglnvnnnc.se 3-1.
GIltONK I): Vlarrggln, Mashese p. 19; TcmpUi. Niiorcse 18:
LanliTdlo. pontrdrra II; Snlvay. Hanglovanncsc, Grossct'i
p. 1.1; t'arrarcip, Itoiiiulra 12;
Lucca II: Cuoiopdli. i:ni|)oli.

t G L I SPETTACOLI

GUIDA DEGLI SPETTACOLI

f

Vi segnaliamo

Sosteiiete

CINEMA-VAR1ETA'

CINEMA

GIRONE C: Akragas-Foggla.
rhlrtl-Trramo. Cirio-Slracusa.
Crotone-Cosenza. I/Aqulla-Ca*rrt*na. Lecce-Pescara. Reggtiia-Avrllino.
Salrrnltana-Mar»ala, Trapanl-Barletta.

l'Unita

AVVISI ECONOMICI

