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II titolo mondiale dei pesi medi (versione N.B.A.) e rimasto al mormonc 

Robinson da spettacolo contro Fullmer 
ma i giudici sentenziano: "Parita,, 

L'arbitro ha dato 11 punti a «Sugar» 
e 4 a Fullmer, un giudide 9 punti a 
Fullmer e 5 a Robinson e l'altro gar 
dice otto punti a entrambi i pugili 

LOK ANGELES, 4 — Gene Fullmpr, camplonp nionillalp del 
* mpdl » (versione NBA) ha pareggiato con Kay Robinson dopo 
15 accanltp rlprcsp, Imprdpnrio cost a * Sugar > dl rlcoii(|iilslaro 
per la settlnia volta la corona del mrdl. 

L'arbitro Tommy Ilarl ha asspgnato un ncHlsslmo vaiitaggio 
a Itoblnson (II ptinil conlro 4 a Fullmer), ma I due gludlcl sono 
slnti d| diverso avvlio: 1'iino ha vlsto Fullmpr vlncltorc per 9 
punti a 5, l'altro ha asspgnato 8 punti a ciascun puglle. I.a dpcl-
slone dl qiiest'ultlmo ha qulndl prPvalto. 

La folia, d ie era In maggloranza a favorp dl Robinson. magnl-
flco per vltallta, ha pmtpdato contra II verdrtto. 

II comliattlmento. chp ha fornlto uno gppttacolo superlore al 
prevlsto, t stato vlolpnllsslmo dalla prima alia (|iilridlccsima rl-
prrsa. Finn all'ultlmo round, Robinson, clip ha 10 annl. ha conie-
nuta stupendniuPiite gll assaltt dUordlnatl til Fullmer per lan-
rlarp a sun volta offensive seninre perlcolosp. clip hanno messo 
II camplone del mondo In dlfflcoltA In plti dl una occasions 

Gll scainhl sono ttatl dpclil, vlolentl P I due ptiglll sono dl . 
SCPSI dal ring spgnatl vlslbllmente »ii| viso, con alcunl tagll. da 
eul nsclvn sangup. 

Flno alia iiuattordlceslmn rlprrsa. nohlnsmt era In testa nrl 
rontrgglo del punti sla sulla cartella deH'arbllro. sla su iiuella 
del gludlcp. d ie no| si P pronunclato pel una decUlone dl parltn. 
Fullmer, nell'ultlmo tempo si p scatenntn ahhanrinnaniln ogni 
prudenza c cogtrlngendn, con larghl gancl a| corpo e al viso. 
Itoblnson •> liidletrpgglarp: p stato ciupttn fatto clip ha permesso 
al niorinoiiP dl snlvare a malnpena la sua corona monillnle. 

Flno n i n el moniento. Robinson si era dimostrato mlgllore, e 
•I era aggludlcato olciinp rlprese con cstrcma chlarezza. come 
la (inariu, la qulnta, la sesta e soprattutio I'lindlcrsima, clie *• 
stata quella In cut II negro ha magglnrniPtitP lirlllato. In qucsto 
round, I clestrl dl Robinson srgulvano I dlrettl dl slulstro (con 
qurstn schema In sfldantp p rluscltn ad ImporrP sempre II cnni-
liattlmpnto a distanza a| robusto niormone). I dpstrl dl Robinson 
arrlvavano allora al corpo dl Fullmer II quale abbassava la 
guardla, ma venlva po| ragglunto da colpl al viso. Tuttavla. no-
nostnnte qtipsta gragniinla dl colpl chp dovev'a Incassarp, II cam
plone rlmaiiPVa In plpdl. tornaudo al m o aiignln sangiilnanlc dal 
nasn e da due ferlte »gll occhl. La sua reslstpnza e II suo corag> 
gio Incrollalilll sollevavano applausl vlvlsslml della folia. 

Sul piano tecnlco ancora una volta Robinson ha sorpreso: egll 
p rlttstito durante tutto I'lnrontro a Imporrp II combaitlmrnto a 
distanza a »m pugllp dl died annl nlu glovanp e la cul snlldlta 
p reslsUnza «nno dlvenutl provcrlilnfl. Robinson nnu ha mnl dato 
spgnl dl fatlca ed ha fallltn dl un sofflo nel tputatlvo dl cniKiul-
stare la vlttorla nl punti. In un Incontro In cul gll rsprrtl uon 
gll nccordavaiio attra possibility chc quplla dl vliicrrtu per k.o. 
nplle prime cinque rlprese. 

CI si altpudpva dl vrder calarr Itoblnson col passarp dellp 
rlprese, ma c|n non e avvrnulu. pil anzl Fullmer ha dovuto accn-
sare In ognl rlpresa almpiin un deslro o un sinistra. 

Camp cl P delto. nell'ultlmo tempo Fullmpr. trmendo d| essere 
In svantngglo dl punti. ha gpttato nella battaglla tuttp le SUP 
forze. 1'oteva psspre troppo tardi, ma non lo p stato p II camplone 
ha strappato un vprdetlo dl parlta. U'allrondp SP Fullmer si fosse 
gpttato fin da prima con foga nella lolla. probabllmpntp II corn-
battimpnto non sarebbe glunlo nl llnille dellr qulnillcl rlprese. 
polche Itoblnson lerl srra era troppo pprlcoloso ed avrchbp sa-
puto punlrp un Incautn avvprsarlo. Prohabilmentp Fullmer sa
rebbe andato verm una rlprtl/lone del suo spcondo eombatll-
mento dl tre annl fa contro lo stesso avversarlo. allorchp Ruliln-
son gll Intllssp alia qulnta rlpresn II prlnio k.o. della sua carrlcra. 

Avelido Fullmer vinio II prlnio Incontro cpn Robinson. II 
canto tra quest! due ptlglll P ora alia pari, con una vlttorla per 
parte P un paicgglo. Tuttavla Fullmpr non sembrn dlsposto ad 
accordarc una rlvlnclta a Robinson. 

Le dichiaraiioni di Fullmer e « Sugar » 

LOS ANGELE8. 4 — Gpne FullmPr c Ray Hoblnson sono rl-
mastl ambrdup sorprpsl aJI'annuncIo del verdetio dl parlta. Am-
brdiie rltpnpvano. Infatti, dl nver vlnto. 

«Siamn sttitl dcruhatl della vlttorla » ha affprmatu George 
Galnsford. procuratorp dl Itoblnson. ConlPinporanramrntp Gene 
Fullmer nel suo spogllatulo dtchlarava: « II mlo procurator? mi 
ha delto chc cro In vuntaggln ell punti e nil ha consigliato dl 
non spingcro n fondo nella trediccslma e nella qiinttordiccoima 
riprrsa. Altrimcntl nvrol vlnto (ncilmcntc Ma tuttl nl mlo nngoln 
ml vedovano In tenia no) conteffKio del punti » 

La magglor parte del glornallstl si sono dlchlaratl per una 
vlttorla dl Robinson. Quauto a qupsl'ultlmo. pgll ha accettato 
sorrldcndo la drclslonp dpi gludlcl: « Non sono lo che devo dccl-
clere II vlncllnre Dnvro Inchinarml n quepta doclslono. E' II 
vcrcletto chi* rlinnrro nogH attl uflU'lnli «• 

Itoblnson h» rirtiitatn dl rlspnnderp nlle domandp dpi glorna
llstl clip gll chlpdpvano ip quello dl lerl sera era II suo ultimo 
rombattlniPiito: a Non so. Non so nulla Dpcldoro nel prossimi 
Riornl a. 

Fullmpr si p dlrhlarato pronto ad accordarc una • bplla • a 
Robinson, ma ha agglunto sorrldcndo: « Solo se Rohlnson accctta 
II 12 e mezzo per cento dell'incasFn p ml lascla II e-sto» Mo 
auchp a qins le condlzlnnl. Marv Jrrson. procuratorp dl Fullmer 
ha preclsa|i> chc non areptlpra un mmvo Incontro con Robinson 
« Con 111! nl>t>lamo flnlto *. ha deiio Jpnson. II quale ha avanzaio 
II nomp del Iraucesc Marcel Ficou conip posslbllp prosstmo av
versarlo dl Fullmer per II titolo. 

Qtiattordiclmlla personp hanno asslstltn all'lnrnntrn dl lerl sera 
p 1'lncasso p «tat<> dl clrea 1 to 000 dollar! (circa 60 mlllnnl dl lire). 

Due fasl del • match • Ira ttohinson e Fullmer (titolo mondiale in palio) . I.o sfldunte Itoblnson e proteso a l l a t l a c c o 
ha nicssii In dlfficolta II camplone. l/iiipontro si b chluso pari, noiinstanle - S u g a r - ahhla dato spettacolo (Telofoto) 

Ai campionati assoluti di Napoli 

Rossella Cicognani si riconferma 
«tricolore» di ginnastica artistica 
Appassionante duello con la sorella Miranda che si e vista sfuggire il 
titolo per soli 5/100 di punto — Terza si e classificata Wanda Soprani 

(Dalla nostra redazione) 

NAPOLI, 4. — Si sono con-
clusi oaui, con lo disputu del-
Ic prove obblifiatorie per le 
cufef/oric JMuiorcs c scniores 
i Cumplotiati italiani dl pm-
nusttru artistica lernmlnilc. 
Allu manifestaztone c/ie e sta
tu oraauiz2ain in un women-
to poiO opfioriiiiio — crn ci'i-
deiife Jl climn ill smobilita-
zionc ficneralc dopo lo sfor-
zo notcvolisximo da tuttl com-
piuto per fe Olimpladl (it Ka
ma — "d nrriso Un successo 
alq'tanto mediocre, solo In 
parte riscattato dalla genero-
sa prova di Rossella e Mi
randa Cicoonani ene. una vol
ta tfi pfu. si so no dispiitiite 
in laminlr.i il titolo per la 
crtfTf/orio matfutore 

Fra le seniores Injatti .as-
scnti la Fafihcruzzi — in W-
larrfo di preparazione dopo 
I'inadcnte romano — c ia 
Laaorara — COM tuffn la sua 
sqnidra — la lotta si e su~ 
bito rlstretta alle due sorcl-
le orniui relebri delln ginnn-

Completo asservimento dell'AIA alia F1GC 

Gli arbitri decidono 
di unirsi alia Federcalcio 
Composta una commissione per prcdisporrc il nuovo statuto 
e concordare le modalita per Tunificazione dei due Enti 

Si k riunita jeri in un al-
bergo romano 1'assemblea or-
dinaria Renerale dell'Associa-
zione Italiana Arbitri che a! 
tormine del lavori ha appro-
vato U seguente ordine del 
giorno: 

• L'Assemblea generale or-
dinaria dell'AIA convocat^ il 
4 dicembre 1960. coristatato 
che si rende necessano un 
nuovo ordinamento dell'As-
sociazione che tenga conto 
delta necessita di uniformare 
l'AIA e il settore tecnico al-
fine di rendere piu organtca 
c funzionale I'organizzazio-
ne arbitrate- ntenuta findt-
spcnsabilita di contatti diret-
ti con la Federcalcio al fine 
di ragsiun^ere I'unione di 
cul sopra. prende atto delle 
dimissionl presentate dal 
Consiglio cent rale direttivo 
dell'AIA. delibera di nomi-
nare una commiss ione con il 
compito: 

1) di concordare con la Fe-
dercaJcio le modalita per la 
unificazione dei due enti: 

2) di predisporre il nuovo 
statuto e il nuovo ordinamen
to nei quali venga salvaguar-
data ia necessaria autonomia 
della funzione arbitrate: 

3> cbe al nuovo Tegolamcn-
to venza conservata la deno-
minazione di AIA: 

4) che dettl accord! non 
appena ragfiiunti siano sot-
toposti all'approvazione dei 
soci 

Preso atto del le dimissionl 
del C C D dell 'AIA lo stes-
s o rimanga in carica per Por-
d inana amministrazione flno 
alia prossima a$semb!ea che 
rinnovera !e cariche social! 
Ove la Federcalcio non con-
sentisse I'attuazione dell'au-
spicata unificazione realizza-
ia secondo U predetto man-
dato. nonostante la delibera 
delta presente as«emblea si 
intendono fln d'ora respinte 
unanimemente le dimLssioni 
del C.C D -

La commiss ione che sara 
formata dai sigg Conticinl 
Alfredo di Firenze. De Fran
co dl Catanzaro « Fedellni 
Luigi di Genova. agira imme-
diatamente e per un periodo. 
a delta del suo! stess) com-
pon#titi, preferlbi lmente m o l -
t» 

Facile successo 
di Crevalcore 

a San Siro 
MILANO. 1 — F;i!iMKRl;.ta di 

tutto comodn dl Cievalcore sul 
IfiOO metri del I'HEMIO MOUE-
NA (L 3 niillonl). corpa clou 
del ronvegnn festivn di tr<'tto a 
San Siro 

Solo qunttro cavalll osavann 
scendere in pista tiell" intento 
piuttosto platmiico di contrast.-). 
re il p.ifF«» al camplone della 
scuderia Val Serchio : Cristian 
flannvei (S Mesc.uchln). San
dalwood t'.V B.tronrini): Dou
ble Scotch (G Ni>f».«ral e Frie
d a del Sud (L Canztl 

Alio staceo deir.iutostart. tl 
morcllo dl Vivaldo Baldi schiz-
xava imrn'tM«'«;«» al ci'martdr*. «•-
gulto da Sindalwerd. 

Una volta luscdlato al conian-
clo era evidente che per Creval
core II gioco era fatto Tuttl gll 
attacchi. a abbozzi di atturelit. 
del vari Double Scotch e San
dalwood dovevano infatti nan 
fragare miseramente 

II llgllo dl Mighty Ned si ag 
gituiirav.-i |;i huona moueta con 
netto margine. trottamln in 
2"05"| rul mlglio (ri8"2 al chi-
lometroi 

SiiHl.iluoiKl. rhe aveva sem
pre srguito all'att<sa. lasciando 
a D •uhle Scotch il peso dl an-
<lar<- aU'ass.ilto del b.tttlstr.~>da. 
venlva nel finale a raccogliere 
la seronda mor.eta 

Le altre curse sunn state vm-
te da: Holla (2 Fidelia); Vino 
(2 Robbidara). N.hllca (2 r>i-
mla); Flemma (2 Baslleva di 
Je«olo). Abu Clnco (2 Ettnrr). 
Mitdret (2 Campwltol. Frase 
I? tirpctuoso) * 

jlirn azzurra che con una 
certa aria di deunazinnc 'inn-
no conccsso al piibblico pre-
sente In ripetizionc dei loro 
ormai famoAl duelli. 

lla vinto. c con un ccrto fo-
no di preitazionc, Rossella, 
ma Miranda si c vista 'sfuu-
girc. qnest'anno come non 
uiuf. il titolo per un vera sol-
ho Jen sera in/utti al ter-
niine dcgll acrcizi llberi era 
ttacratd dalld pi ft qioranc so
rella di «o/i lS'100 di punto e 
negli obblipatori arrebbe sen-
z'nltro potato p r e r c l f e SP una 
nta'aupuTata incertezza n-l-
Veserclzio obbliqatono di i'ot-
tCPUlo al carallo non /'ui'e.tsr 
tradita In classificu generate 
cosl essa e statu distnecata di 
soli H'too dalla sorella Per it 

IKI 
# Rossella Clrognanl 

rPsfo ttitfo ,ti e svolto secon
do le prcuistonl La Soprani. 
si e infatti classificata im-
mediatamente dietro le due 
soreltc forhresi e se una sor-
prcsa e'e stata qucsta e da 
ricercarsi nel redtmenfo di 
Franca Costa chc « e das-
si/icnta soltanto qulnta lo-
sc'wndosi orecedcre dalla 
• matricola » Germani. 

Di Rossclte possiamp sol
tanto dire che ci f" nppar^n 

alqininto svagata e • Juort fu
se -. Se e vero infatti. die cl-
la e riuscita a prcvalerc gra-
zie anche all'crrorc di Miran
da al cavallo. e altrettanto 
vero che non $ nppursa la st-
cura atleta dl sempre. Suglt 
nttrezzi ha avuto spesso at-
timi di smarrimento e non 
crediamo di andare molto 
loulani dal i;ero affermando 
r'le la giotuine campioncssa 
fKnc oner n.irnfiro detlo *for-
:o compiuto per le Olimpiadi 

Di un certo iriferesse inee-
cc si sono riupliite le pare 
riservate alle juniares Alcn-
ne .itlete. iniatti hanno mes-
so in mostrn una bravura 
danvero inso'ira In qucsta ca-
teuon'n e atmeno le prime 
quattro clns*tlicate hanno mo-
strata di essere win in poi-
sesso di una cons'iderevolc 
*icnrezza specie in quelle 
spreinlifa riieniite • di/firi!i -
come la travc e il corpo 'I-
bero 

U titolo italiano e andnta 
alia Vecchietti che fra tutte 
t stata la niii rantinun. men-

tre alle, piazzc d'onore si sono 
classiflcatc a pari merito la 
Gavaioli e. la Guudalupi. Per 
rid che riguarda il rendimen-
to in gura dobbiamo dire che 
la classified rispetto fedet-
mente i ralori in campo ma 
prima di chiudere queste brc-
vi note sentiamo il dovCre di 
notarc come la Guadalupi ab-
bia. tra tuttc. inostrato la mi-
Oliore prpdlsposi^ione a qnc-
sto che e un difficile sport. 

Ha concluso la manifesta-
zlone la prcmiazione dcVe 
atlete 

SAI.VATORK PANDOLFI 

La classifica generale 
1) Cicognani Rossella (Edera 

Fori!) p. 76.40 (campioncssa Ita
liana 19fi0i. 2) Clcngnanl Miran
da (Id.) p. 76.33 media p. 9.54; 
J) Soprani Wanda (Edera Fnr-
II) p. 74.75. media p. 9: 4) Orr-
manl Marina (Glnn. Trlestlna) 
p. 69.70 media p. 870: 5) Costa 
Franca (Fanfulla I.odt> p. 69.25 
media p. 8-65: 6) Oogtlo Tina 
(Fanfulla I.odl) p. 69.20 media 
p. 8.5. 

Alia television* - y 

Milva e Juliette Greco 
La Quinta puntata di Vcc-

chi nmici dedicata a porso-
naggi delta radio, era ftiori 
programnin. In compenso. 
e stata anche la piu lunga 
della serie: e durntn due ore 
esatte. Troppo. indubbiam eli
te. Tagliando un po" si sareb-
l>e potuto evitare . per escm-
pio. la pessimn idea finale, la 
peggiore delta . serata. quel-
l'incontro Boma-Parigi che ha 
visto opporre a Jul iet te Gre
co. rappre^entante della Frnn-
cia. Milva e Achil le Togtiani. 
E a Paris canaille e Les fenil-
les mortes. una canzone del 
genere tzigano fastillo net'.a 
quale si parta di - uno stor-
mir di chit.irra — accorata e 
bizzarra - Le piccole idee n -
vclano talvolta i grandi uo-
ni;n: e questa certa deve es 
sere stata partorita d:retta-
mente d.il rer\-ello dei mns-
s.nii d-.rigent; delta Ra:. 

In tenia di geniatit.'i. anch" 

/ptogrammi Radio-TV 
PROGRAM MA NAZIONALE — 6.30: BoIletUno del t empo 
sut mar i italiani - 6.35: Corso di l ingua francese - 7: Gior-
na!e radio - Musichc del m a t t m o - 8: Giornale radio - 9: Ro-
m a n z e i tahane . 9.30: Concerto del mat i ino . 11; La Radio 
per le Scuole - 11.30: I] caval lo di battaglia - 12: Mustche 
in orbita • 12,20: Album mus ica l e - 12.55: 1, 2. 3 . v ia! . 13: 
Giornale radio • Zig-Zag - 13.30: Angehm e la sua orchestra -
14: Giornale radio . 14.15: Trasmiss ioni regionali • 15.30: Cor
so di Ixigua francese . 15.55: Bollettino del t empo sui mari 
italiani - 16: La conchigl ia - 16.30: I] ponte di Westminster • 
16.45: Universita internazionale G. Marconi - 17: Giornale ra
dio - 17.20: Danze e ballctti • 18: Cerch iamo tns iemc - 18.15: 
Vi parla un medico . 18.30: Classe unica - 19: L'informatore 
dei c o m m e r c i a n u - 19.15: L'mformatore degli artigiani • 
19.30: II grande g iuoco - 20: Complcss i vocali • 20.30: Gior
nale radio - 21: Concerto vocale e s trumentale . 22.15: Let-
ture poet iche • 22.30: Aricle . 22.45: Santa Barbara a ligni
te - 23.15: Giornale radio • 24: Ul t ime notizie 
SECONDO PROGRAM MA — 9: Notizie del matttno - 10: 
• Le se t te corde della lira > • 11: Musica per voi che lavo-
raie . 12,20: Trasmiss ioni regional) - 13: 11 signore del le 13 
presenta - 13,30: P r i m o giornale . 14: Canzo-nissima cerca-
si. . . • 14.05: Da Hollywood a Cinecitta - 14.30: Secondo gior
n a l e . Ruote e motori - 15: Concerto in mintatura • 15.15: 
Les Chakachas - 15.30; Terao giornale - 15.40: Breve con
certo in Jazz • 16.15: La v o c e di Nilla Pizzi • 16.30: II penta-
g r a m m a - 17: < La Giustizia • racconto drammat i co in tre 
atti di Giuseppe Dessi - 18.55: Giornale del pomeriggto -
19.20: Altalena mus ica le . 20: Radiosera . 20.20: Zig-Zag • 
20.30: Musica club • 21,30: Radionottc - 21.45: Giallo per voi: 
< La borsa blu •. rad^odramma di C Lefeaux • 23: Ul t imo 
quarto - Notizie di fine g i o m a t a . 
TERZO PROGRAM MA — 17: La Sonata per vlolino e piano
forte . 18: Novita l ibrarie . 18,30: Adone Zecchi e Knnio 
Morrtccne (mus iche ) • 19: P a n o r a m a del le idee • 19.30: 
Virgil Thomson - 19.45: L'indicatore economico • 20: Con
certo di ogni sera - 2 1 : II Giornale del Terzo . 21,90: La 
R a s s e g n a * 21,45: Le rivoluzioni t rances ! del s ec . X I X -
22,15: Attualita di Chopin . 23,05: Ciascuno a s u o m o d o -
23,45: Congedo. 

. TELESCUOLA 
Corso di Avv iamento 
Profess ionale a t ipo 
Industriale e Agrario 

13— Claue pr ima: 
Escrci taz iom di lavo-
ro e d isegno tecnico 
Lezione di m a t e m a -
tica 
Lczionc di francese 

14,30 Classe »econda: 
Lezui'.e di m a t e m a -
tica 
Lezione di educazione 
fisica 
Lezione di i tal iano 

15,40 Claste terza: 
Lezione dt i tal iano 
Lezione di educazione 
fisica 
Lezione di m a t c m a -
t ica 

17 — LA TV DEI RAGAZZl 
> Giramondo • 
C i n e g i o m a l e dei ra-
gazzi 
S o m m a r i o : 
Olanda: La citta dei 
ragazzi 
Canada: Mam abili 
Italia: II varo della 
• Leonardo da Vinci » 
e • II sa lone del bam
bino • 
Svez la : I c imel i dei 
Pe l l i rosse 
Austral ia: G i m k a c a di 
c a s s e di sapone 

. Cartoni an imat i : 

Le papere prepotent! 
Gli amic i di Scrappy 
• Lancillotto • 
La grotta lucente 
Telefilm . Regia di 
Peter Maxwel l , con 
William Russe l . Cyril 
Smith. Robert Scrog-
gins 

1 8 - IL TUO OOMANI 
Rubrica di mforma-
zioni e suggcr iment i 
dedicata at g iovani 

18.30 T E L E G I O R N A L E 
GONG 

18.45 P A S S E G G I A T E 
ITALIANE 
a cura di F r a n c a Ca-
prino e Giberto S e v e n 

19,05 CANZONI 
ALLA F I N E S T R A 
con il c o m p l e s s o di 
Gustavo P a l u m b o 

19,35 T E M P O L I B E R O 
Trasmis s ione per I la-
voratorj 

20,05 TELESPORT 
20,30 TIC-TAC 

SEGNALE ORARIO 
T E L E G I O R N A L E , 

20,50 CAROSELLO 
21.05 LA G R A N D E 

. PIOGGIA 
Fi lm . Reg ia di Cla
rence Brown, con Ty
rone P o w e r . M i m a 
Loy, G e o r g e Brent 

22,35 QUESTIONI D'OGGI 
_ II blocco del flttl 
22,55 T E L E G I O R N A L E 

la trasmissione che segue, e 
l'ultima puntata di Onorerote 
Arcipelaao, merita una ci-
tazione. Vlsitiamo Ja casa di 
mister Michimoto. I'inventore 
delle perle eottivate. Poi v e -
cliamo tin gruppo di donne 
giapponesi che. in pieno in-
v e m o . si gettano in mare alia 
rieerca di ostriche necessarie 
alia - eo l t ivaz ionc- . Fanno 
questo lavoro dieci ore al 
giorno. lasciano i loro pol-
nioni nel fondo del mare, ma 
costmiscono !a fort\ma del 
signor Michimoto. . L'autore 
del commento afterma che le 
pescatnei di ostriche giappo
nesi sono state le prime don
ne a conquistare un salario 
:n Giappone. E conclude: - II 
signor Michimoto e stato dnn-
que atla tes t i delta rivol-i-
zione per la emancipazione 
femminite in G i a p p o n e - . Non 
e'era alcuna sfumatura ironi
es . nella voce del lo speaker. 

Fra le trasmissioni del po-
meriggio. da ri levare ancora 
una volta la scelta fortunata 
della partita di calcio Bolo
gna-Inter. un incontro appas
sionante e tirato flno alia fine. 
La s e n e della donna-pol iz iot-
to. invece. continua a g:usti-
flcare ogni perpless i t i . 

La protagonista predil ige 
evidentemente gli ambienti 
sport:vt. e dobbiamo dire che 
to sport a m e n c a n o esce piut
tosto ma!conc:o da ognuna 
detle sue avven'ure . Book 
maker corrotti. fantini che 
drogano i cavalli . giocatori di 
ba<ebal vendtiti. campioni di 
pugilato drogati. eco. Era di 
scena. stavolta. il mondo del 
pug:lato L"ex-m;natore Lan-
ny chc ha la stofTa del grande 
campione e msidiato da una 
banda di farabutti che hanno 
scelto come campo d'azione 
il fertihssimo mondo p;ig-.U-
st:co d'OItre Oceano. A r n v a 
la poliZiotta e mette tutto a 
posto. Lanny v ince il camp:o-
nato del mondo e I farabutti 
finiscono :n galera. - Lanny 
era un mtnatore — conclude 
pensosamente la poliZiotta — 
ma mi ha dato una grande 
lezione: s: puo diventare c a m -
pjoni del mondo combattendo 
onestamente - . La tesi c o n 
vince ma non riusciamo a 
capire in qual modo la pol i 
Ziotta pensa di poter met tere 
a frutto la lez ione di Lanny. 

Concerti-Teatri'Cinema 
Le prime 

MUSICA 

F. M. PradelliRizzoli 
all'Auditorio 

Ancora una Smjonia dj Mo
zart «K425. - d i L i n z - ) gua-
stata dalla dislocazione inipo-
sta quest'anno all'orchestra. I 
sette strumentj a flato son ri-
masti ai marginj detl 'esecuzio-
ne ed e.selus!. diremmo. da una 
piu esjsenziale e determmante 
presenza persino dal gesto del 
direttore. Nel - t r i o - del Mi-
riuetto. le battute dei soli stru-
menti a flatO". ad esempio. ve-
nivano scandite dal d r e t t o r e 
come se it gruppo dei flati gli 
stesse. tradizionalmente. di 
(route. Per quanto sfoltita. la 
massn degli striuiient! ad arco 
ha spesso aecentuato una .sua 
uniforine e opaca pe^antezza 
d[ 3Uono. 

La stessa quantith di ar-
ehj (una quarantina. troppi an-
clie per Mozart) ha poi pun-
teggiato, con u n organo in sor-
dina. la voce del soprano Bru-
na Rizzoh nella ejecuz:one del 
Salve /{p«in« in do min. < 1735) 
ri, G, Batt!5ta Pergolesi (1710-
17.'i(i). Schietto e pimgente il 
t-anto della Rizzoli. applaudi-
ti^s.ma e apparsa at podio piu 
volte, non nieno che la dolcezza 
tnclodica della composizione. 
sobriainente e originalmente 
tnovinientata. talvolta, dall'in-
contro di dis5onanZe sensibih 
soprattutto nelle battute final: 
del le sei brevi parti nel le qua
li si articola la pagina pergo-
lesiana. 

A ehiusura. la Sinjanla n. 2, 
in do inagg . op. 61. d; Schu
mann. centrata nel suo cluiia 
di aeceso e fervido romantici-
smo. ha nieglio consentito a 
Francesco Molinari Pradell i 
(Bologna. 1911). direttore d'or-
che.stra ben noto e caro al no-
stro pubblico ( lo 'r iascol teremo 
mercoledl . pross imo) , di dare 
una piii compiuta misura del 
suo generoso temperamento d: 
musicista. 

Molto il pubblico. molti gl: 
applatusi. molte le chiamate al 
podio. 

p. v. 

TEATRI 
ARI.KCCIIINO: Alle ore 21 - 2.1: 

« Lo vedl rom'4 Sexy? » strip-
revue in due tempi con Dodo 
D'lfambnurg. Eva Saint Angel. 
Carrol Carter. Wither Bradly e 
Les Bradly Girls. Garinel. Spo-
Mto. Uct'i. Daquiiio. 

ABTI: Venerdl alle 21 prima di: 
« SafTo», novita di V. Giol c 
M. Roll, eon Vivl Gloi. Wanda 
Osiris. Lydia Johnson. Erno 
Cris.i. Pino Colizzi. Regia F. 
Crivelli. 

BORGo S. SPIRITO (Penltcnzie-
ri l. tel r>5Ml0): C.la D'Origlia-
Palmi. Riposo 

CLUB DEI RAGAZZI diretto da 
U Brani'Olini Al teatro Gold"-
ni Ginvedl alle 16.30: < La bella 
addormentata nel IJOKCO » e nu-
meri d'arte varia. 

DE' 8ERVI (v. Mortaro - Trito-
ne): Domani' alle 21: « Paly 
Guild of Rome » eon Judith 
Evelyn in : « The amorous 
prawn » di A. Kimmins Dir 
John Byrne. 

DELLE MUSE: Alle 21.13: Franca 
Domlnlel-Mario Siletti con Mar-
chid. De Teffe. Glnrl.ini. Splnel-
II, Marian!. Francisci in: <• II 
tenero dagello» dl Ugo Zoli 
Ultima settimana. 

EI.ISF.O: Alle 21: C.la Dario F6-
Fratu'a Rame in: « Aveva due 
pistole con gli occhi blanch! e 
neri », 3 attl di Dario F6. Oggi 
famillare. 

FIAMMETTA: Atle 21.50: L. Mon-
dolfo presenta: n Tour a tours 
con: Bice Valori. Gianrico Te-
defchi. M G. Franeia. Luca Ron-
conl. Renata Mauro: scene Col-
tellacci: musiche Carpi. 

GOLDONI: Alte 21,15 Franco Ca
stellan! - Renata Graziani in : 
* La tun giovinczza > di Amiel 
e « Cantl andalusi » di Garcia 
Lorca con Dlno Salvatore 

IL MILLIMETRO (v Marsala 100. 
tel. 451248): Alle 21.T5: « Frana 
alio scalo nord » di Ugo Betti. 
Secondo mese di replii'hc Pre-
notaz. Osa-Cit 

PALAZZO SIRTINA : Alle 21.15 
« La Spettacoli Walter Chlari > 

• in: « Un mandarino per Teo * 
cli Garinel e Glovannini. Con 
Mondalni. Ave Ninchi. Billl. 
Bonucci: musiche Kramer: sce
ne Coltellacci: cor Saddler. 

QUIRINO: Alle 21.15 famillare < II 
Teatro di Eduardo » In: « Filu-
mena Marturano » dl Eduardo. 
Regia di Eduardo De Filippo. 
Ultime repliehe 

RIDOTTO ELISEO: Alle 21 fami
llare: C.la Spettacoli Gialli in: 
« Delitto sul Nilo ». di Agatha 
Christie. Vivo successo 

ROSSINI: Alle 21.15 C.ia Stabile 
di Roma dir Checco Durante 
eon Anita Durante e-Leila Due-
ri in : « Ditta Ricciardi & fl-
glio * di G Spaducci. Vivo suc
cesso 

HALONF. MARGHFRITA: Riposo 
VALLE: Alle 17 famillare: C!a 

De Liillo-Falk-Guamipri-Valli-
Alb.ini rnn Paolo Ferrari in: 
« Anima nera * di G Patronl-
Grifn Regia De Lullo. Strepl-
toso successo. 

ATTRAZIONI 
MUSEO DEII.E CF.HF.: Emulo rtl 

Madame Toussoud di Londra 
e Grrnvln dl P:«rlgi Ingrrieu 
conttnuatn dalle 10 alle 22 

CIARDINI Dl PIAZZA V1TTO-
RIO: Grande Luna Park Rl«to. 
rante • Bar - ParrhPggio 

LUNA PARK: Apprto tuttl | glor-
nl In via Sannto (S Giovanni) 
con le plo modpme attrazinni 

CINEMA-TEATRI 
Athambra : II cprrhio della vio-

lenza P rivista 
Ambra-Jo\in*Ul; II cerchlo delta 

violenza c rivista 
Ausonla: La schiava degli apa

ches * rivista Areobaleno di 
donne 

Principe: n frutto del peccato e 
rtvista 

Volturno: II cerchio della violpn-
za e riviyla Masini 

CINEMA 
-PRIME VISION! 

Adrlanu: Un marzlano sulla terra 
con J. Lewis (ult 22.50) 

America: Texas John 
Applo: II letto di spine, con R 

Burton 
Arcblmpde: Strangers When we 

Meet (alle 13.45-18-20.15-22.15) 
Arlston: Susanna, agenzia squil-

lo. con J- Holliday (ult 22-50) 
Avpntino: Rocco e i Buoi fratelli, 

con A. Delon (alle 15-18.30-22) 
Baldulna: I delllni, con C. Card!-

nale 
Barbprinl: II gobbo. con J. Blain 

(alle 15.30-18-20.20-23) 
Bernini: II letto di spine, con R 

Burton 
Braucacrlo: II letto di spine, con 

R. Burton 
Capitol: Ben-Hur, con C. Heston 

(alle 13.40-17.30-21.45) 
Capranlca: S u s a n n a , agenzia 

squillo. con J Holliday 
Capranlchptta: Kapo. ion S Stra-

sberg 
Cola d| Rlpnzo: Psvco. con A 

Perkins (atle 16-18.20-20.40-23) 
Corse: Noi due. seonoseiuti, eon 

K Novak (alle lfi-«8.20.20-2A45) 
Europa: Roeeo. e i suoi fratelli. 

eon A. Delon 
Flanima: e I'linmo ereA Satanal 

eon S Tracv (atle 15.30-17.45-
20.05-23) 

FlamniPtta: spettacoli teatrali 
Galleria: La (una del harbari. 

con E Purclom (Ult 22.50) 
GoldPii: KapO. con S Strasberg 

(ult 22.50) 
Maestnsn: Morgan II pirata. con 

S. Reeves (ult 22.50) 
Metro Drive-In: Chiusura Inver-

nalP 
MPtropnlltan : II vlgile. con A 

Sordi (alle 13.45-18.10-20.30-23) 
Mlgnon: In pun la di pledi. con A 

Perkins (alle tfi-18.l0-20.20-22.50> 
Mnikrnn: P^veo eon A. Perkins: 

(alle 16-18.20-20.40-23) 
Miideriio Salrtta: A casa dopo 

1'uragano. eon R Mitchum 

MUTUI 
IPOTECARI 

CASTELFIDET 

L VIA TORINO 150 

GUIDA DEGLI SPETTACOLI 

Vi segnaliamo 
TEATRl 

0 - Filumena Marturano * 
tun capolavoro dl Eduar
do De Filippo) ai Quinno 

% • Un mandarino per Teo » 
tuna commedia musicale 
con Walter Chiarli al St-
stino 

CINEMA 
Q * Ivan il terribile » tuno 

dei piu fanioKi film di 
Eipcnsteini uJ Qutrmettu 

0 ' Kap6 • ivicenda dl una 
. piccola ebrea in un lager 

nazista) al Golden. Sme-
raUlo 

% '11 Gobbo* (la tragica av-
ventura di un pensonag-
gio della cronaca italiana) 
al Harberini. 

•) -... e t'uomo cred Satann!* 
(film aniericano contro 
l'intolleranza e il fanati-
snio reHgiofio) al Fi'uninia 

% • Adua e le cornpaane» 
(la mancata redenzione 

di quattro mondarie) at 
f'aleitrinn. Arnbasciutorf. 
.4itori"a. Rilz 

% ' Batlata di un soldato -
(eommovente racconto 
Bovietico d'amore e di 
guerral alto Splendid. 
Palazzo 

9 'La tjrandc guerra» (la 
prima guerra mondiale 
vista senza retorica) al 

' Prima Porta 
f> ' ft dittatore folle » (sto-

ria delle atrocita naziste 
attra verso 1 documenli 
del tempo) aWAugustui 

% ' Ad Ove*t niente di nuo-
fo - (escmplare atto di 
accusa contro il militari-
smol al Rialto 

Mondial: II letto di spine, con R 
Burton ' 

Mostra Internazionalp drlla Sanl-
ta (EUR Palazzo Sud): Alle 
19,30: Prima comunione. con A 
Fabrizi 

New Vorlt: La furia del barbari. 
con E. Purdom 

Paris: Susanna, agenzia squillo. 
con J Holliday (ult. 22.50) 

PUza: In punta di piedi. con A 
- Perkins (alle I5-1B.45-18.30-20.30-

22.50) 
Quattro Fontanp.- II passaggio del 

Reno, di Cayattc (alle 15.30 -
17.50-20.20-22.50) 

Qulrlnalp: Mondo perduto. con F 
Lamas 

Quirlnrlta: Cinema d'essai: Ivan 
il terribile e doc Mondo rivale 
(alle 15.20-17-19.35-22,40) 

Hadio City: I 4 nlibustieri (cart 
anim ) e I mister! degli abissi 
(ult. 22.50) 

RP*IP: Appuntamento a Ischia. 
con A. Luatdi (ult. 22.50) 

Rivoli: Mai di domenica. con M 
Mercouri (alle 17 - 18.40 - 20.30 -
22.50) 

Ro\v: Susanna, agenzia squillo. 
con J. Holliday (alle 16-18,25-
20.25-22.45) 

Royal: Un marziano sulla terra. 
con J. Lewis (ult 22.50) 

Smcraldo: KapO. con S Strasberg 
Sptpndorp: Psvco, con A Perkins 

(alle 16-18.20-20.40-23) 
5"pprclnrma: I pirtti della rosta 

con L Barker (alle 15 .30-18-
20.20-23) 

Trevi: Rocco e i suoi fratelli. con 
A Delon (atle 15-18.15-22) 

VUna Clara: P«vco. con A Per
kins (alle 15.30-17.50-20.10-22.30) 

SECONDE VISION! 
Africa: Gazebo, con G. Ford 
Alrone: Letto a tre piazze. con 

TotO 
Alfp; Via Margutta. con Anto-

nella Lualdi 
Alcyone: Dramma nello specchio 
Amkasclatorl: Adua e le compa-

gnc. con S. Slgnoret 
Aripl: Fango sulle stelle. con M 

Oif t 
Arlpcchlno: Mondo perduto. con 

P. Lamas 
Astor: Vento di tprnpesta, con L 

Barker 
Astoria: Adua e le compagne. con 

S Slgnoret 
Astra: II posto delle fragote 
Atlante: Letto a tre piazze. con 

TotO 
Atlantic: Vento di tempesta. con 

L Barker 

Miny. I Paa l* Ferrari e Anam Maria Gaarniert In «na scenm 4 i 
• ANIMA NERA • 4 ! Gia teppe r«trwn| eke r l s c M t e «gnl 
•era g r a n i e saecesM al Valle . La regia M l O. D t Lnllo 

Augustus: II dittatore folle 
Aureo: 11 eireo degli orrori 
Avana: La regina delle amauonl 
llplslto: Whisky e gloria, con A. 

Guinness 
lloltn: Salomone e la regina dt 

Saba, con Y. Brynner 
UoloKna: Un colpo da otto, con 

J Hawkins 
llrasil: Toto. Fabrizi e i giovani 

d'oggi 
Bristol: II R|o delle Amazzoni 
Droaduay: Estasi. ciin D. Bogarde 
California: Le pillule di Ereole 
Clnestar: Gli incsorabili, eon B. 

Lancaster 
Colorado: Napnleone ad Auster-

litz. con M Carol 
Delle Tcrrazze: Letto a tre piazre 

con TotO 
D P I I P Vlttorlp: Dramma nello 

speeehio, con J Grec6 
Del Vascello: Dramma nello spee

ehio 
Diainante: Le notti di Piptro-

burgo 
Diana: Napoleone a Austerlitz. 

eon M Carol 
DIIP Allori: Un dollaro di ftfa 
Eden: Non mangiate le marghe-

rite. con D Niven 
Espcro; La reguui dei tartarl. pon 

C Alonzn 
Excelsior: Gli incsoraljill, con B. 

Lancaster 
FoKliauo: Labbra rosse 
Garbatella: Le notti di Pietro-

burgo 
Garden; Un colpo da otto, eon J. 

Hawkins 
Giullo Cesare: Gll InesorabilL 

eon B Lancaster 
Holl.wvnod: Vento di tempesta, 

con L Barker 
Indiino: It grande pescatore. eon 

M. Hayer 
Italia: Non mangiate le marghe-

rite. con D Niven 
Jonio: Fango sulle stelle 
La Fenlcc: Estasi. con D. Bogarde 
Nuovo: Figli e amanti 
Olimpico: Le notti di Pietrohurgo 
Palestrina: Adua e le compagne, 

eon S Slgnoret 
Far loll: Ripogn 
Preneste: Le pillole di Ereole 
Itex: Aquilr di Stalingrado 
Rialtii: II lunedt del Rialto: Ad 

Ovest niente di nuovo 
Itll/: Adua e le compagne. con 

S Signoret 
Splendid: Ballata di un soldato, 

eon M. Ivaseiov 
Stadium: La storia dl Ruth, con 

P. Wood 
Tlrreno: Via Jitargutta. con A. 

Lualdi 
Ullsse: Un dollaro dl ftfa. con J. 

Lewis 
Ventuno Aprile: Fango suite stelle 
Verbano : A noi place freddolt 

con P. De Filippo 
Vlttorla: Gli ine.sorabili. con B. 

Lancaster 

TERZE VISIONI 

Adriaclue: II vendicatnre nero 
Alba: Madri pericolose, con D. 

Scala 
AHIPIIP: La vendetta di Ereole, 

con M. Stee\ens 
Apollo: Estasi. eon D Bogarde 
Atiuila: Satlo venere di Lesbo 
Arrnnla: Rivolta al blocco 11 
Aurello: Frontiera a Nord-OvesL 

eon S. Tracy 
Aurora: Aud.ice colpo dei soliti 

ignoti. con V. Gassman 
Avorlo: La regina delle amazzoni 
Boston: I 10 comandamenti, con 

C Heston 
Capannellp: Riposo 
Casslo: II letto racconta. con D. 

Day 
Castello: Tarzan e la donna leo-

pardo 
Cpntralp; La venere dei pirati, 

con G. M. C.inale 
Clodio: Ho giurato di uceiderti 
Colonna: Sexy Girt, con B. Bar-

dot 
Colosseo: I pionieri del Wisconsin 
Cnrallo: La venere dei pirati 
Crlstallo: La frusta delle amaz

zoni 
Del PICPAII: Riposo 
Dellp Mimosp: Niagara, con M. 

Monroe 
Delle Rondlni: La regina di Ve

nere. eon Z. Gabor 
Dnria: Ho giurato di uceiderti 
Edelweiss: Bella aflettuosa illiba-

ta cercasi. eon J. Me Lalne 
E^ppria: Via Margutta. con A n t e 

nella Lualdi 
Farnpsr: Lo strangolatore folle 
Faro: II tesoro di capitan Kid 
Iris: II hum, di Becker 
LPOCIIIP: Un dollaro di flfa. con 

U Tognazzi 
Marconi: La strada del giganti 
Massimo: Le pillole di Ereole. 

con N. Manfred! 
Mazzinl: I perduti deU'isola degli 

squali 
Medaglir d'Oro: Riposo 
NascP: Riposo 
Nlaeara: Le notti di Pietrohurgo 
Novoclnp: La vendetta di Ereole. 

con S Reeves 
Odeon: Viva Robin Hood 
Olympia: Guadalcanal ora aero, 

con J Cagney 
Orlentp: Le nevi del KllimanJIaro 
Ostlensp: Riposo 
Ottaviano: I perduti dell'lftola 

degli squali 
Palazzo: Ballata di un soldato. 

con M Ivaseiov 
Planctarlo: II molto onorevole 

Mr. Pennypacker. con S. Tracy 
platino : La regina dei tartari. 

eon C Alonzo 
Prima Porta: La grande guerra, 

con A Sordi 
Puccini: Letto a tre piazze. eon 

Toto 
Rrcilia: Riposo 
Roma: L'avventuriero della Loui

siana 
Ruhinn: Operazione •ottoveate. 

con C. Grant 
Silver Cine: La regina delle 

amazzoni. con G. M Canalc 
Snttano: Mondo di notte (doc> 
Tor Sapienza: Viva Robin Rood 
Trianon: II flglio del enrsaro rosso 
Tuscolo: Cole il fuotflegge 

SALE PARROCCHIAM 

Crisogono: II sergente di tpgrw*. 
con J. Lewis e L'isola stregata 
deg'.i Zombies 

Dpgli Sriplonl: Suor Maria 
D P ! Florcntlnl: La rivolta del | t e -

diatori. con E Manni 
One Macellt: La legge del SMfno-

re. con G Cooper 
Glov. Tra«tpvprp: II prigioniera 

di Zerda. con S Grargpr 
Quiritl: Stssi la f.ivonta dello Zar 

r<>n R Schneider 
Sala S. Satumlnn: Sotto la mi-

naccia 
SaU Ses«oriana: A 30 milionl di 

Km d^lla terra 
SorRPntp: Incante«imo. con Kim 

X.-vak 
CINEMA CHE PR\T1CANO 

OGGI I . \ RIDt'Z. AGIS-EVAL: 
Alff. Appio. Adriano. Astoria. 
Alba. A\pntino. Alcionp. Auso. 
nia. Arlpcchlno. Amhasciatort. 
AriPt. Ariston. Barbrrtnl. Rran-
carclo. Rrasil. Bolto. BrtstAl. Bo
logna. Cola dl Rlpnzo. Crlstallo. 
Clnestar. Drinc-In. Earn pa. F.l-
\ l o . Fogllano. Massimo. Moder-
no. Odpsralrhi. Plaza. Paris. 
Qnirinalr. Radio - City. Rialto. 
Roma. Rltz. snperga di Ostla. 
Sala Cmbprto. Snpprrlnpma. Sa-
tola. Smcraldo. Splcndorp. Tu. 
«ro!n. Trp*l. . TEATRl: DPIIP 
MU«P. II Mllllmptro. Rossini. Got. 
doni. 

NUOVO CINOOtOMO 
A W H m M A K O W 

(Viak MarciHu) 
Oggl alte ore 16 riuatoaw 

corse dl levrierl . 

« ^ f * < « . r 


