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Nel tecondo turno della « Davis » 

I teitnisti azzurri 
battono il Belqio {3-2} 

Sirola e stato superato da Brichant 
Pietrangeli vittorioso su Drossart 
BRUXELLES, 4 — L'ltalia 

ha battuto il Bclgio per 3-2 
nel sccondo turno delta zona 
europea di «Coppa Davis v. 
Nell'ultimo e declsivo slngo-
Jare. l'italiano Pietrangeli ha 
battuto il belga Drossart per 
6-3 6-2 7-5. In precedenza 11 
numero uno belga, Drichaert, 
aveva battuto Sirola per 6-1, 
7-5, 6-0. 

Brichant ha implegato 57 
minuti per aver ragionc dl 
Sirola 11 quale nncora una 
volta e stato discontinuo. So
lo nel secondo set vinto da 
Brichant per 7-5 Sirola 6 sta
to all'altezza della sua fama. 

Nel primo set 11 glgante 
italiano aveva vinto 11 primo 
gioco. ma poi ne ha persi sei 
di flla. Nel secondo set Si
rola ha avuto qunlche buona 
volleys ma Brichant non ha 
avuto difflcolta a conquistare 
la palla set grnzie ad un dop-
pio fallo di Sirola. Sirola ha 
nllora perso tutte le speranze 
di vlncere e non ha cercato 
nemmeno di contrastare la 
palese superiority del cam-
pione belga. 

Comunque non vl erano 
dubbl sul rlsultato dcll'ulti-
mo confronto quello che ve-
deva dl fronte Pietrangeli 
alia recluta belga Drossart. 

Nel priml due sets le cose 
sono andate osattamente co
me era prevlsto e nonostanto 
gli sforzl del belga. Pietran
geli, sfruttando sopratutto la 
preclsione del suo rovescio 
ha sempro condotto il con
fronto e in tre occasion! ha 
spczzato il scrvizio di Dros
sart: tre volte nel primo set 
e due nel secondo. 

Tuttavla 11 giovane belga 
nel terzo set ha tentato una 
formidabile rimonta e ad un 
certo momento conduceva 
per 4 a 2 soprattutto a cau
sa di parecchi errori dell'ita-
liano. Ma poi Pietrangeli ha 
ripreso 11 controllo della si-
tuazione e dopo un 5 pari ha 
vinto il set 7-5 vlncendo la 
partita o il confronto. fra 
Bclgio ed Italia. Ma se Pie
trangeli e Sirola non miglio-
rano considerevolmente po-
tranno avere difflcolta a bat-
tore la Gcrmanla che Incon-
treranno nel quartl dl finale. 

II dettaglio tecnico 
Brichant (Be lg lo ) batte S i 

rola (Ital ia) 0-1. 7-5. 6-0. 
PictranKell (Ital ia) hntte 

Drossart (Belg lo) G-3. 6-2. 7-5 
Rlsultato finale: Italia hat-

tn Bc lg io 3-2. 

II calendario 
sciistico per il '61 -'62 

MADRID. 4. — Ln Fcdorazlo-
nc Internationale ill Scl ha re-
so noto II calondarlo internazio-

nnlc per la prosslma stagionc. 
Ecco lc principal! prove: 15-17 

dlcembre, <'• Val d'lsore (Fran-
cin): « Crilcrium della prima 
neve ». 

7 c 8 gennalo 1! '.2. a Adclbo-
den (Svlzzera): critorlum nia-
schllc: 13 e 14 gennalo. a Grin-
dclwald (Svlzzera): Critorlum 
femmlnlle: 13 c 14 gennalo. a 
Wengon (Svlzzera): « Laubor-
horn» (ii)anchile): 18-20 gen
nalo, n Bad Gaatcin (AtiBtria): 
Critorlum fommlnito. 

20 o 21 gennato. n Kltzbuhel 
(Austria): « Hanncnkhan » (nia-
schilc): 2fl febbralo-1 marzo, a 
Cortina d'Ampozzo (Italia): Cri
torlum moHchllc: o. 10 e 11 mar
zo, a Sestricre (Italia): Alhcrg-
Kandahar (maschllo o femml
nlle): 10-18 fcbbralo, n Chaiim-
nlx (Francln): Cnmpfonatl del 
mondo (prove alpine matu-liili c 
fotnmlnill): 3 e 4 marzo: Cam-
plonatl nazlonall delle prove al
pine. Prove nordliiie. 

27 e 28 gennalo 1902: Coppa 
Kiirlkkala in Jugoslavia; 1(1-25 
fchbraio: C.implonatl del mon
do dl fondo o Balto: Zakopane 
(Polonla); 1-4 febbraio: Cam-
plonatl nazlonall dl fondo c 
Hal to PIKTKANfiELI v i n t o ronfronto declsivo ron Drossart 

La « classica » in salita 

Govoni su Maserati vince 
la Coppa della Consuma 

Eguagliaio il record della corsa — Al posio d'onore Scar-
fioiti — Naiili primo della caiegoria sport fino a 1000 cc. 

CONSUMA (Firenze) , 4 
— Odoardo Govoni su una 
« Masernti > 2000 ha vinto 
la 23. ma edizione della 
« Coppa della Consuma >. 
gnrn automobilistica in sa
lita valida per il campionn-
to italiano di velocity (con-
duttori categoria gran ttt-
rismo). II vincitore tin 
compiuto il classico percor-
so alia media di chilometri 
103,788, cgunglinndo il re
cord della corsa stnbilito 
nel 1959 da Scarfiotti. 

Alia partenza della gam, 
che e stnta disttirbata da 
una leggera pioggia, si sono 
presentati i migliori piloti 
italiani. Le particolnri con-
dizinni del percorso, che si 
snoda sulla statale della 
Consuma. hanno favor!to 

la piu potente Maserati 
2000 di Govoni il quale e 
riuscito a realizzare un 
tempo inferiorc a quello 
di Scarfiotti al volan'e del
la piii maneggevole Os-ja 
1000. 

Ottima e stata anchb la 
presta/ione della Giaguar 
lOOOcc. pilotata da Natili 11 
quale e riuscito a piazzarsi 
al le spalle del napoletano 
BolTa, terzo assolutb su 
Maserati 2000. 

La clas*ifica generate 

1) Covunl Ottunrdo su Mnst-ra-
II 2.000. che romple I chllo-
tnctrl 10.500 del percorso tn 
BT'l/3. a I In media dl chllo-
melrl 103.788 (rrrord drlln 
corsa rgungllalo); 

2) Hrnrllniil l.odovlco su Oscn 
1.600. in 6'7"2: 

Ieri sera a Tor di Valle 

Vittoria di Dumas 
nel Pr. Mole Adriawa 
Al secondo posto si e piazzato Balabang che ha preceduto £1 Valient 

II « Premio Mole Adriana» 
(L. 2.000.000, m. 2.000). In prima 
dellc grand! prove in program-
ma per il meat* ell giugno alto 
Jppodromo di Tor di Valle. ha 
vlsto leri sera la vittoria di 
Dumas, che ha preceduto Bala-
bang. El Vallentc o. Checco 
Pra. 

Asscntc ramerlcana Sandal
wood ed assenti anrhc i nuovi 
acquisli dl Baroncini, Ma Pile 
c By Procxy. 

Al - via - Balabang sognava 
una rotturn e Dumas, inflltran-
dosl In un varco lasciato da 
Milton, anilava nl comand". FO-
guito da Checco Pra. Milton. 
Balabang. rlmosso datla rollura, 
<* gli altri in flla Indiana Al-
I'inizlo della seronda curva. 
Balabang impegna il liattistra-
da. costringcndolo ad un'anda-
tura sostonuta. mentre nella 
scia del due segue Checco Pra. 
segulto a sua volta da Milton. 
El Valient. All e dagli altri. 

Ncssuna novita flno al 500 fl-
nall. dove All. al largo. progrv-
dlsce. portando^i a n.inro di 
Checco Pra. mentre Balabang 
continua nel suo attacco a Du
mas. E* nncora Dumas ad en
trant per primo In retta d'arri-
vn c RII sfWri di HalahanK p«'r 
appalarlo risul!-in<> x-ani Du
mas vlnce. mentre BalabanK 
conserva la piazza d'onore su 
El Valient, venuto nel finale a 
suporare Checco Pra. Tempo del 
vincitore: V12"B al chilometro 
C sul 2 000 metri della prova 

Ecco I risiilfati: 
7. cona- V Annano. 2) Valtc-

rieca. Tot : v XI: p 20. IB: ace 
112 *. cor*o: 1) Coralllno. 2» 
Kwitz. Tot.: v. 19: p \9. 30; ace. 
32. 3. corsa; 1 Zlo Giifi. 2 Gan-
gv. Tot.: v. m ; p. 4t. ^». ace. 
385. 4. corsa: 11 Ortcso. 2) En-
canto. T"t.: \-36: p 19. 16: ace. 
54. 5. corsa: 1) Tanajfra. 2) Van-
ni. Tot : v. 17; p. 13. 18. ace 53. 
6. corsa: 1) Dumas. 2) Balabantf. 
31 El Valient. Tot.: v. 42. p 13. 
13. 18; acf. 37. 

II G.P. d'ltalia 
vinto da Nuria 

(Dalla nostra redazlooe) 

MILANO, 4 — Grossa *or-
preoa ieri a San Siro nel Gran 
Premio d'ltalia la corsa che, 
nrtrintendimento dei tecnici. 
avrebbe dovuto dire la parola 
definitive sulla generaiione dei 
Ire anni. Erano particolarmen-
te attest alia prova Bonnaro lo 
imbattuto — o quae! — fratel-
lastro di Botticelli (era rimasto 
al palo nclla corea di osordlo. 
pot avCA'a semprc vinto> e Ju-
raboy vincitore del Premio 
Emanuele Filiborto c del Pre
mio Principe Amcderr. Bonnard 
Invoce * fmito ai quinto posto 
c Juraboy al sesto. La palma * 
toccata a Nuria una femmina 
•orprendente che, dopo c**cre 
Xlunta in-conda nel Premio Ele
na ed ewensi imposta nwperba-
mente alle coetaner nel classi
co Oaka. ha memso a ragione 
•nche I ma«chi con azione de-
molitrlce. 

Dedlcl cavalll si presentava-
no al nattrl di partenza: Tri-

etieur dl GuUto Knaiazzottl; 
Marco Marziale della wudt-ria 
M.mt ova; Delvin o Honnanl 
della razza Dormello Olgiata; 
Maureole del dottor Vittadini: 
Juraboy e Courretix della scu-
deria Fert; Mexico dell'aUeva-
mento Gibi; Gray Ghost della 
razz.i di Hozzano; Adr.isto del
la tu'iidcri.i Pieffi-. Qui Vive di 
Mario Uf»j»e e inTine Nuria del
la scuderfa Aterno. 

Al via. colto in bell a tempe-
stivitA ilallo starter. Tricheur 
Hi lanciava al eomando soKUito 
iia Maurcolt*. Delvin. Nuria. 
Ci'urr«i\i.v c K'i altri rem Bon
nard in CIHI-I in apparentc dif-
ficolta. Gia prima della corH.i 
clrcol.iva la VIK-I- che il fitflm 
di Biion.imica fif^e s«>ffe-r«-nti-
per una fumi.i ili .ittrite e»l in 
verita la corsa del puledro li.i 
poi chiaramente <lmii*trat<> la 
sua coiitinRettte inefficien/.i 
Dopo 400 metri di Kara Mau
reole p.tf*MVa a coodurre tal-
lon.ito da Juraboy che era «•• 
Ruilo da Delvin. Tricheur. Gr.it. 

Ghost. Nuria. C'ourroux. Mexi
co. Marco Maiviale. Adraxto. 
Qui Vive e Bonnard. 

Sulla picgatn Delvin si apri-
va sujfli avviTsari e si portava 
al eomando mentre Nuria avan-
zava e si ponev.i in quarta p<»-
si/iniH1 <lietro a Juraboy e Tri
cheur. Delvin entrava "in retta 
d'arrivo i;aloppaudo sempre 
molto sciolto, ma poc(> prima 
del pareo vcttur,- piombava su 
ill lui Nuria e Ailrasto che 1<> 
siiperavano in poehe hattute. 
I.a ftinmln.i si Hai-cava poi di 
prepotenza coKlieiKlo un bril-
iantisoimo sueeefsso. fivoii(l(> era 
Adrasto e terzo Marco Marzia-
I* che sfoRjdando un forte fi
nale riusciv.i a pieu.ire proprio 
sul palo il provato Delvin. 

IA* allre corse- sono .state vin-
t«- da Keriri (secondo Sovra-
na»; Tuiiiulte (secondo Ortitia-
r.ti; Miola IM-COIUIO Dclitzia I. 
(•uardi (secondo Sono Qua); 
Pasi.ino (AsiH'it). Pistor (Or
son >. Contanl ilsontmot. 

VAI.KRH) SKTTI 

3) llnfTn M r n n a t o su Maserat i 
2.000. In 6 I 7 " 1 ; 

4) Nailll Mnsslmo su Glaur (!« 
delln calCBorln Sport duo a 
1.000 c c ) . In 6'42"2: 

3) l.nalrll-Oaliardl su Ferrari 
230 G.T. (I» delln cat. Gran 
Tiirlstim oltre 2.300 cc ) In 

H) Todaro Nino su Maserati 
2 000. In fill'l; 7) (ani l l.uciu-
no su Ferrari G.T.. In iJ'H"*!; 
8) Walever su Oscn 1.300. In 
6'IG": 9) Tedeschl Adolfo su Al
ia Itomro Glnllctta. In BIC'I; 
10) Kim su Alfu Itoim-o Gilt-

GRIFFITH 
BATTE 

ORTEGA 

LOS ANUKI.ES. 4. — II 
camploiie motidlale del nie-
dloleKKerl. Entile Grlfllth. 
hu dlfeso vlttorlosalneiitc II 
sun tilolo leri .sera a l.ns 
Angeles , hattendo per K.O. 
allu dodlceslma rlprrsu II 
vciiticln(]ueitne niessleaiiu 
Guspar Ortega, scoiilltlo per 
l:t prima voltn prima del II-
mile In HO combattlnicntt da 
professlonisla. 

II combattitnenlo era pre
vlsto su 15 rlprese. ma 
al dodlees imo round I'arbl-
(ro Tommy Hart ha doclso 
dl so iprndere la lotta. ormal 
lueKuale. ed ha asxegnato 
lu vittoria al campione del 
mondo. che era ormal padro
ne assoluto del ring. Secondo 
I rcRolamcntl dl California. 
il verdetto sara arehlvla lo 
romr K.O. e non come 
K.O.T., come prrvedono 
quasi tultl ell altri r e j o -
lamrnl l . 

Ilrtta. In S'47"2: II) StaitRa su 
(He* 1.1)00, In «I7"1: I2t f a-
tilanca Giullo su IJUICU. In 
6'30"2; 13) Honclto Glanfranco 
su Alia Romeo Gliillella. In 
6'37"3. 

A Right Royal 
il derby francese 

PA RIG 1. A - II fnvontissl-
mo HiRlit Royal ha vinto o^gi 
il derby francese di 400 nnla 
franchi" per soRgetti di tre an
ni disputatosi all'lppodromo di 
Chnntilly 

RiRht Royal na pren-duto di 
tre lunjthezze Match e dl sei 
lunKhczzc My Prince iriunto 
terzo Tempo del vincitore sui 
2 400 metri r31"3 5 

II torneo di calcio UISP 

I I Collina Volpi 
si aualifica 

per i «tricolor!» 
(Dal nottro inviato tpeciale) 

NAPOL1. 4 — Hanno avuto 
oggi svolgimento I due Ineon-
tn dl quallficazlone interreglo-
nale fra le compaglni campJo-
nl regional! del Lazlo e della 
Campania per le categoric ju-
nlores c seniores Per la catego
ria Junlorca sono scese In campo 
II Tuflcolano di Roma c la Stella 
Azzurra dl Napoll. La partita, 
abbastanza equillbrata nel pri
mo tempo termlnato in favore 
del local! con il punteggio dl 
1-0, ha preso una plega netta-
mente d I versa nella ripresa, 
nel corso della quale 1 padroni 
di casa reallzzavano altre due 
retl 

In precedenza sullo steaso ter-
reno di gloco, la squadra ro-
mana della Collina Volpi ave
va regolato di tulsura (4-3) la 
Stella Rossa dopo una Kara 
drummatlco e plena d( colpi dl 
sccna. Grozle A qucBti rUultatl, 
la Collina Volpi ha avuto 11 la-
nclapassare' per le flnall nazlo
nall. mentrer la Stella Azzurra 
dovra dlsputnre un altro Incon-
tro di quallflca/ione Interre-
gionale prima <li giungere ai 
campionatl Italian!, che s | svol-
geranno fra qumdkl gtornl a 
Livorno. 

Stella Azzurra 
Tutcolano 

3 
0 

TUSCOLANO: Otl.indi: LU-
cantonio. Carllni. Di Lorenzo. 
Cnggetse. Ferrari. Mari. Rugge-
ri. Vendltti. Antilli. Nuecltelll-

STELLA AZV.UHHA: M e If, 
Pardo. Sllveatri. Manzo. Mo-
relli, D'Ambroslo; 11 i n o p o l I. 
Oreficl. Guarlno. Bisogno. Ser-
tiari. 

Arbilro: Deir Aglio 
Marcatort: Nel 1. tempo al 

23- Blnopoll; nella ripresa: al 
3' Gunrino trlgore). al 26" Bi-
nopoli. 

A! termlnc dl una partita che 
solo per meta ha tentito dwda 
I'attenzlone dl un lolto pub-
bllco. la Stella Azzurra ha 
prevalao sulla t-ompagine ro-
mana del Tuscolnno con il sec-
co e perentorlo punteggio «" 
3-0. La prima parte della con-
tcsa. chlusaul in vantaggio del 
partenopei per 1-0 e stata la 
migliore. sin per II gioco mes-
so in moatra dalle contendenti 
sla per I'Dgonlsnio mostrato da 
tutti gli atleti; nella ripresa lo 
evldente ealo del romani l»a 
permesso al loro avversarl di 
prenders in mano le redlnl del 
gloco per non plu lasciarlo si-
no al termlne. Le segnnture si 
registravano nel seguente ordi-
ne. Dopo 25' dl gioco alterno e 
ben congegnato. la Stella Az
zurra si portava in vantaggio 
eon una rete dell'ala destra Bl
nopoll che sorprendeva Orlan-
di con un tiro augolatissimo 

II raddopplo giungeva al 5' 
ilelia ripresa: su un fallo la-
terale non rllevato dall" arbi
lro. fuggivn Blnopoll the. ap-
pena entrato in area veniva 
atteirato. II con«cgueiite calcio 
dt rigore veniva trasformato 
da Guarino. Questa eeconda re
te ptovocavn un pnuroeo calo 
nelle file degll ospitl e dl cio 
ne traevano profitto | local! 
per arrotondare il punteggio 
con tin" altra rete dell'ottimo 
Hinopoll al 2fi" 

4 
3 

25" Faltelll trlgore I. al 32' 
D'Ammassa. 

Con una forza d'anlmo vera-
mente prodlgiosa. la Collina 
Volpi e riusclta oggi a vlncere 
a Napoll contro la Stella Rossa 
una partita che I'aveva vista 
per ben due volte In svantag-
glo. I priml ventl mlnutl del
la combaltuta partita avevano 
vleto un alternarsi di attacehi 
BUll'uno e sull'altro fronte, sr-n-
za perlcoll per le rispettlve dl-
fese. Improvvliamcntc al 20' 1 
local! passavano a condurte-
una generate Incertezza della 
retroguardla capltolina d a v a 
modo a Leone di aprire la se-

ftnatura. Sullo slancio i napo. 
etanl giungevano al raddopplo; 

questa volta toecava a Capoz-
zi la realizzazlone A questo 
punto la K|undra ospite aveva 
modo di mettere in mostra le 
sue dot! d| recupero. In nove 
minuti le dlstanze venivano 
riequlllbrate con goalB reallz-
zatl da Brusehi (34*) e da Bian-
chlnl (43') su azione dl calcio 
d'angolo. 

La ripresa delle ostillta tro-
vava di nuovo le squad re al 
punto di partenza. Per un quar
to d'ora hanno tentato Inntll-
mente di euperan;) a vicenda 
ma Invano: le dlfese stronca-
vano sul nascere le azionl plu 
pericolose. Al 17' per6 giungeva 
la doccia fredda per i romani 
L'ala deetra D' l/rso nportava 
d| nuovo In vantagKio la pro
pria squad ra. Di nuovo reagi-
vano i blancnrossl lomani e dl 
nuovo la Kara tornava al rlsul
tato dl paritA Al 25' D'Ammas
sa veniva atterrato in area e 
Faltelll tramutava in gol !a 
masslma punizione Pungolati 
da cib glj ospiti ginvaeano II 
tutto per tutto e sette minuti 
dopo giunKeva puntuale la rete 
della vittoria Era II soiito 
D'Ammassa a far tutto da solo 
per po| batlere Inrsorabilmen-
te it portiere avveraario. 

Al Oerter: 55,17 
nel disco 

NEW YORK. 4 — Alia sua 
prima useita detla stagloue. il 
campione olimpfonico del disco. 
Al Oerter. ha laudato a 55.17 
Nella stessa riunione. il diciot-
tenne Gary Gubner ha lancia-
to il peso a 17.70 

Dobay: 55"4 
sui 100 s.l. 

Collina Volpi 
Stella Roiia 
COLLINA VOLPI: Torquato; 

lA-onardl. Surlano; Cesnri. Fal
telll. Blnnchini; D'Ammassa. 
Cioffl. Bruschl. Paffetti. Si
meon I 

STELLA ROSSA" Bozzo: Ver-
dlcchlo. Velardl; Avorio. Bran
do. Coppola: D'Urso. Pacifico. 
Leone. Capozzi. Scarpanti 

Arbi'fro: Maciocca di Roma 
Marcatori: Nel 1. tempo al 

20' Leone, al 24' Capozzi. nl 
34" Bruschl. al 43' Blanehlnt. 
nella ripresa al 17' D' Orso. al 

BUDAPEST. 4. — 11 nuotatore 
unghcrese Gulya Dotiay, pri-
matista europeo dei 100 metri 
stile llbero In 5.V7. ah nuotato 
leri sera su questa distanza. 
nella piscina di 50 metri del-
I'tsola Margherita. In 5f»"4. Tut
tavla questo tempo, che costi-
tulrehbe 11 nuovo primato eu
ropeo. non s.ira sottoposto ad 
omologazione 

In tal senso ha deciso. Infatti 
la giuria. ritenendo che Dobay 
sia partito con h-KKero antici-
po Lo starter, invecc. aveva 
giudieata valida la parten/a dl 
Dobay 

I risultati 
del baseball 

Ecco I risultati del le odier-
ne partite del camplonato ita
liano di divls ione nazionale 
dl Baseball: 

A Milaiio. Pirelli batte Ca
nasta 13-1. 

A Bolocna: Etirophnii batte 
Buzzaiiese fi-0. 

A BoloRim: ATI.I Bologna 
battp Fiamme d'Oro 21-13. 

A Mllano: R a d i o batte T:t-
nara Parma 10-9. 

A Neltuno: Nettuno hatte 
Roma 7-1. 

Don Giovanni oggi 
l / i i l t imn puntatn della sc

rip del le - Pecore nore - e 
nstilt.it.i. forsp. la tniuliore 
Dino Hi 17.7.ati ha avuto il nie-
rit(» di non tentnro In rico-
struzione storica. per roi;l di
re. del personneyio di Don 
Giovanni Kgli ha invoce ri-
I'ostnutii la fiuiirn deH'alfa-
soinnnte burlador in ciuave 
mofionia. c.il.-indo il ilnun-
ntn del Iibertino iclealp. del 
ribelle alio nornip o al le Ies-
s;i timatip. quale i rifaciinentt 
Miccpjssjvi pu'i ancora che \\ 
persona c a o primigenio d» 
Ttrsn da Mol ina hanno accre-
rlitato. nell i realta c nella 
vita Hi ocai Gna5ta. forse. m 
«|iie.-;to cpiadro. l'pleniento so-
prannatur.il'* che Buzzati h i 
\nIuto ititrorliirre P il finale 

I program mi Radio-TV 
PROGRAM MA NAZIONALE — 6.30: Bollettmo del tempo 
sui mari italiani; 6,35: Cr.rso di lingua francese; 7: Stgnalc 
orario Giornalc tadio; B Segnale orano . Giornalc r.idio; 
9: Lc melodic dei irrcirdt. 9,30; Concerto del matttno; 11: 
I vostri maestri; 11.30: XLIV Giro d'ltalia; 11.40: II cavallo 
di battagli.i; 12: Mu^ichc ir orbita; 12.20: Album mtiJiralc. 
12,55: Metronomo; 13: Sepnale orario - Gtornnle radio; 13.30: 
Angelini c la sua orchestra. 14-14.20: Giornalc radio . XMV 
Giro d'ltalia; 14.20-15,15: Trasmtssioni regional!; 15.15- Max 
Grcger c la sua orchestra; ia.30: Corso di lingua francese; 
15.55: Bollettino del U:mpo sui mari italiani; 16: Program-
ma per i ragazzi . Piccictti c Garibaldini; 16.30: II ponte 
di Westminster; 18.45- Univcrsita intcmazior.ale GttjCiicImo 
Marconi; 17; Giornale radio; 17.20: Le cinque sinfonie di 
Dvorak; 18: Ccrchiamo ir.sicmc; 18.15: Vi parla il medico 
dentista: 18,30: Classc Unica: 19: Tutti t Paesi alle Nazio.ii 
Unite; 19.15: L'lnformatort dcgli arttgiani; 19.25: II grandc 
giuoco; 19,50: XLIV Giro d'ltalia; 20: Complcssi "ocali; 
20,30: Segnale orario . Giornale radio; 20.55: Applausi a...; 
21: Omaggio ai compositon operistici italiani nella loro 
citta natalc . Dal Teatro Rossini di Pcsaro . Musichc di 
Gioacchino Rossini; 22.15: II convegno dei cinque; 23: Posta 
aerea; 23.15: Oggi al Parlamcnto - Giornalc radio; 

SECONDO PROGRAM MA - 9: Notizie del mattmo; 10: 
Renato Rosccl prcsen'n: II maestrino delle dicci c Ire. di 
Leont e Verde; 11-12,20: Musica per vot che lavorato; 13: 
II Signore delle 13 pre.<enta; 13,30: Scgnalc orario . Primo 
giornalc; 14: I nostri cartanti; 14,30: Segnale orario . Se
condo giornalc; 15. Tavolczza Musicalc Rlcordi; 15,15: Con
certo in miniatura . Soprano Mart a Sella s; 15.30: Segnale 
orario . Terzo giornalc; 15.45: Novita Italdisc-Caroscllo; 16: 
Ritmo c melodia • XLIV Giro d'ltalia; 17.15: A casa prima 
di colazione - Radiodrammp di Alfio Valdarnim; 17.55: Due 
orchestre. due rtili; 18.30. Giornale del pomeriggio . Album 
di canzoni; 18.50: Tuttamusica; 19,20: Giugno Radio TV 
1961; 19.25: Motivi in tasca; 20: Segnale orario . Radio>-era; 
20.20: XLIV Giro d'ltalia; 20.30: Zig-Zag; 20,40: Corrado 
presents: Disco Ma Rico; 21,40: Radionottc; 21.S5: • Giallo 
per vol » . Briggs . Squadra omicidi - Sei episodi polizieschi 
di Gastone Tanzi; 22,45-23: Ultimo quarto - Not fine giomata 

TERZO PROGRAM MA — 17: n Concerto per violino e or
chestra; 18: Novita librarie; 18.30: Arnold Schocnberg -

Musichc; 19: Panorama delle idee; 19.30: Claudio Montever
di . Musichc; 19.45: L'indicatore economico; 20: Concerto 
di ogm sera - Lcos Janacek; 21: II Giornale del Terzo; 21.30: 
II Giornale del Terzo; 21,30: La Rasscgna; 21.45: II ICina-
scimento in Italia; 22.13: 
Ciascuno a suo modo. 

Humprey Searle . Musichc; 2J.55: 

10 Prouramma cinemato-
grafico - per la sola zo
na di Roma in occa-
sionc della Fiera cam-
pi onan a. In program-
ma il film spagnolo 
• Calabuig •. gia an-
dato in onda in un pro-
gramma serale. Scicn-
ziato atomico si ritira. 
in incognito, in un pae-
sctto. con la natura e 
la gentc scmplice c 
mentre tutti lo cercano 
si diverte a fajbrtcare 
fuocht artiflciali 

11.30 TELESCUOLA . corso 
dt avviamonto profes-
sionalc 

11,30 Claste prima: (Lavnro 
e disegno tecnico. Ma-
tematica. Francese) 

13 Claste second*: < Ma te
matica. Educazionc fi-
sica, Italiano) 

14,10 Clawe terza: (Italiano. 
Educaztone fisica. Ma-
tematlca, Educ. civica> 

16,15 Giro ciclhrtico d'ltalia 
ripresa dirctta da Vi-
cenza dell'arrivo della 
16* tappa Modena • Vi-
cenza. 

17,30 LA TV OEI RAGAZZI 
-Awtnture In Hbrerla. 

18,55 

19,10 

rasscgna di libri per 
ragazzi prcsentata da 
Elda Lanza . segue il 
telefilm • Un briciolo 
di fede ». della seric 
di Frida 

18,30 Telegiornale - edizione 
del pomeriggio cd estra-
zionc del lotto 
Passeggiate italiane . 
rubnea di Gilbcrta Se
ven e Franco Caprino 
Canzoni alia finest ra . 
con il complesso del 
maestro Pezzotta. e i 
cantanti Giuseppe Ne
groni. Jenny I .una. 
Nunzio Gallo. Witma 
De Angelis. Grazia 
Gresi. Mario Pezzotta 
TEMPO LIBERO . ru-
brica per i lavoratori 
TELESPORT 

20,30 Telegiornale . edizione 
della sera. Seguira un 
scrvizio dal Giro d'lta
lia. 
CAROSELLO 
Amore sotto i tetti • 
film con Jeanne Crain. 
William Holden. Ed-
mond Gwenn 
Ruote e ttrado 
TELEGIORNALE 

19,35 

20.05 

21.10 
21,25 

22,55 
23,25 

nmiiico. che e conic uno 
scherzo portatn troopo avanti. 

Clii continua a deludi>ri>i. 
e. invecr. Albertazzi Ablna-
mo 1'intpressione che vzh in 
qiuvta - serie •• ahbia inte.-.t 
prpsPtitarp personaani e ruoli 
che lo divertono in modo jiar-
ticolarp. e nei <|inli cell si 
comptace di r-,specelu:irtn 
Tutto ciii K.I di d!lp!tnntP-=>-o 
Aibprtaz/i nvev.i pvidpntp-
tnente dinanz: .luli oc*ch: la 
psppripiiza di CJa-ssnian Ma 
(;as-5in.m nel Mattttiorr tni-t-
tev.i :l riio i:uj!to pprso:ia!p 
al <pni/.:ii dl uno .<pettacoln 
chp aveva un suo <ii;nificat<> 
p un lUio cnnteniito. pole-
mico ant.conform.sta. ta'.vol-
ta pers:ni» cor.Tcu.o-o II d.-
vertiniento di AII>prtazz: p. 
invpep. fit:c a t:p ?1ervo Non 
c: riiu.irda. P nn:i ci ir.tp-
re>c!.i 

Sin-^olarp «rettaci>!o. quel lo 
chp scaup subito dopo. II do
cument ir.o di-II.i N i t iorn l 
Flm Board of Canada, dal 
t t o l o Lu ct'Jfd drN'oro. P tec-
nicamentp assai interps.<ante. 
C:apchp ci mo-stm qu.nl: r:-
sulT.nti >: p."JS<.nno o i v - ' c n -
con un ii50 .nccorto deHr" 
m.nc.'h.n.i da pre.* a. nnche 
quando quest.) ^l apphch: a 
:nimat;::'i fprme. come *o:;o 
OIIPIIP dpl'.e foto p del lc c.ir-
t:r.e chp cost:tuiscono la i ran 
p.nrtP del documpiitarto t.o 
oper.ntorp usa :1 movimento 
delta m.nccbma da prr<.n snl-
rinmtaftinp ft-=-:i creando una 
cunosa imprps>;ono d: nio-
bUita 

II Tclcijiornalc ci <p:p;.n 
chp Fanf.m:. per la Sarde^n) . 
P un p.idrp p nn benpfaTtore 
Tutt: l provvpd-.mp.nt: a f.n-
vore dpll'isola. :nfAt!:. sono 
stat: pres: dai aovprni pn^-
sieduti da lui. Bpm.nbo; ap-
profitta evidenteme-. te dolln 
a ^ e n z a di Sccni d.iHTtal:a 
per fare un po" di f l ea le con-
correnza al P n m o S.nrdo di 
Italia 

PerS'.nn la Domcnica *pcr-
ra porth il fun sranel l ino d: 
sabbia alia edificaz.o.ie dellp 
i l o n e prpp>ttor,nli sarde. 
parlandoci a l u n s o <co*a ma: 
avvenuta prima*, del le cran-
dj vittorie de: puz:\' isolaai 
in qupj di Alshpro e nol 
mondo 

iris 

Concertu Teatri-Cinema 

HUOYO C W 0 0 W M 0 
A PONTE MARCOW 

(Viale Marcoii) 
Oggi alle ore 21 riunione d. 

corse di lcvrieri 

Al Teatro dell'Opera 
il«London's Festival Ballet» 

Unmani. alle 21 "prima" rap-
prcsentazione stranrdinaiia del 
"London's Festival Uallet" eun 
« Leg Sylphideg » di Chopln-Fo-
kine, « Don Quixote » di Mlnkus-
Otioukotl. « The Witch Poy » dl 
Salzedo-Carter. * The Dying 
Bwiiim » dl Saint-Saens-Fukine. 
« Hourree Fantascjue n di Cha-
bner-lialaneliine. Artist! ospiti: 
Alicia Markova. Irina Doruwsku. 
Michael Maule B.ill.'iini della 
Compagnia- Belinda Wrl^t. Ma-
rylm Burr. Di;iniu Kichards. 
Jannette Minty. Oleg Hriansky. 
Louis Codfrey. Wassilii- Triinoll, 
Koland Enihlem e Deirdre O'Co-
naire Matstro diiettore e con-
certatore (Jeotfry Corhett. 

TEATRI 
•\Rt.ErCHINO: Rlpimo. 
AKTI: Kiposo 
AHTISTK'O OI'KRMA: Riposn 
Ilh' SKItVI: Veneldi alle 21.IJ J 

Byrne prrsenta - "The Play 
Guild of Rome" In « The dark 
of the moon » d! Richardson e 
Berney Con Vernon Cray. 
Charles Fawcett. Jodi Desmond. 
Dara Gavin. Regla di Ella 
Oerher 

UKI.I.A COMHTA: Diimani. Cl,i 
dirctta da D Fabbri « II ber-
retto a sonagll »• Due atti dl 
Lulgl Pirandello: « L'orso ». Un 
attn dl A Cechov Regla dl Giu
seppe Dl Martinn 

OKLL KMl'SK: Alle 21,:i0 C m F 
Domiiilcl M.MIO Sllettl. cm) 
Corrado Annieelll. Fanny Mar-
chlo in- i Seand.dn > dl Fabri-
zl<> S.iraz.ini Itegla dell'auture 
Ultlme rcplichc 

KI.ISKO: Rlpo.so 
KOIIO IIDMANO: Tutte le sere 

alle 21.15 al Foro Romano < Rie 
vocazlone dl Roma antlca » In 
uno spettacolo dl « Suonl e 
luei * 

(i()l IIOVI: Alle 2l,:i() f.nn Fran
co C.otell.ini. Ri ii.it;. Cr-.zia 
nl. Barbara Olivierl. Uieijo 
Chlfli.i iti « La di«|ii'ttit<i.i » <l< 
M 11 Krii-g . :i. settiman.i <li 
succcsso enmien 

II. MII.I.IMKTKO: Alle < re 2I.1."« 
C la del Piccolo Teatro d'Arte 
dl Roma In ct La <;ignorlna Giu-
lla * dl Strlndberg con Glulla 
Morigiovlno. Gli>vannt MaestA 
Nev» Btieet RI-L»I:« Cecearini 
.1 n i w di VIICI-I'SMI 

M MtlOSI I I I I'M ( Ol F MA 
SrilFIII Rip..«o 

PALAZ'/.t* HELLO SPOUT - El'H 
Ore 2l.:«0- « Holiday on lee » 
(la domenica ore 17 e 21.'.!0) 

IMU ANDEI.I.O : Immlnente 1' 
William* • 27 vagon! dl coto-
ne »: A Greco € Quelll del pla-
no dl «opra »: R Wllcock t Bra-
slle »: D Gaotanl i Mia moglle 
t- I fulmlnl » con D Calindn 
Lello. Miehelotti. Barherltn 

OI'lltlMO: Rlposo 
H1UOTTO ELtSEO: Alle 2t fam. 

i Morle alia rasa d'lla »oi-
gliera • N"vnn pet l l ta l la dl 
Agatha Christie 

ItOSKlNl: Riposo 
SATIIti: Alle '_M.:i0 C in Maria Le. 

I l / l . - i ( '••III m . I . a l l l t l ^ . i < l t i 
da » dl Alllo Berretta Regla 
de-U'autoie. - :! ^rltim.ma di 
S-IICC('-'=0 

VAI.I.l:: Riposo 

ATTRAZIONI 
IX FIERA Ol ROMA (via Crtsto. 

torn Colombo): dalle ore 9 al
le 23 

FESTIVM. MONIMALE DEL LU 
NA PARK al Vlale Trastevere 
eon la parteclpazlone dl attra-
zloni provenlentl degll Stati 
Uniti d'Amerlca. 

MtiMEO IIELLE lt.UK: Cmulo di 
Madanif Toussnud dl Londra • 
Grenvln dl Parlgl Ingressi 
cuntlnuato dalle ort- 10 Jille 2i 

E.U.R. II Luna Park permanen-
te dl Roma vl attende Attra-
zlonl e diverttmentt per grandl 
e picclnl Parcheggio 

INTERNATIONAL I.UNA PARK 
(Ghinllnl ill Piazza Vlttorlo) 

Attrnzixnl. Bar. Ristorante. Par
cheggio 

ClNtMA VARIETA' 
Alhamlira: II ladro di Bagdad e 

rivi-;t.i 
Aiulira-lovinelll: II ladro di Bag

dad. con S. Reeves e rjvi>ta 
Pane-Volpi 

La Fen Ire: II ladro di Bagdad. 
cop S. Reeves e rivista 

Principe: II mondo nelle mie 
hrnccia. con G Peck e rivista 

Vnlturnii: 1 cugini, con G. Blatn 

CINEMA 
PRIME VISION! 

Adrlano: Av.imposto del dispe 
rati 

\mrrlca: II sepolcro del re 
Appio: L.i rag.izz.i in vetrina, con 

M. Vlady 
Archlmrdr: Cimarron, con ( 

Ford (alle 16.30-19.15-22) 
•\rlston: L'ultimo paradiso 
Arlccchino: L'imprevisto 
Avrnliiio: Cafe Europa. con E 

Presley tap 16 lilt 22^0) 
tlaldiiln.i: II mondo nella una ta

sca. con N. Tiller 
tl.< i tit-run t.,i ,ij;ii,.ra dal cagno 

lino. c<>n J S'lvvtna (alle lfi.15-
18 70-7(1.10 231 

llcrninl: La ragazz.i in vetrina. 
con M Vl.uly 

Hranrarrio: L.i ragazz.i in vetrina 
con M. Vl.uly 

C-ipliol L, < .HI «c!te dnnnnno in 
p,!«»•. am I) Murr.iv (alle lti.2'i. 
18.20-20.25-22. IS) 

Capranira: Ivanhoe con R. Taylor 
Capranlrhrtla: Mrzzociorno" di 

fuoeo. con G. Cooper 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I 

PRETURA UNIFICAU 
Dl ROMA 

ll Pretore d: Koni.i. -1 7 
febbraio 1961. ha pri'tTonto 
la segucnte .-=0:110117,1 MPM.I 

cau*a a canco »!:: BIAXCHI 
Anna, nat.n a (Jrn/.ino ij T5 
ltigho 1899. residento :n H<-
mia. via Palest ro n. 44. 

IMPUTATA 

della contravvcnzionc artl-
coli 13-47 2* comma e 61 
R.D L. 15-10-925 v.. 7033 
mod. L. 23-2-1950 n 66 c 
I- 13-3-1958 n. 282 per non 
aver indieato sui recif.»;cnti 
contenenti vino posto in com-
mercio, la gradazione alcoo-
lica 

Acccrtato in Roma i! 14 
gennaio 1960. 

OM1SS1S 

Il Pretore condanna la pro-
detta alia pena di lire 30 000 
di ammenda ed al pagam^nto 
del le spe>e processuali. Or-
dina la pubbl:cazione per 
estratto sui giornah: * VL'n'i-
ta > e « It Giornale dcll'Aqri-
eoUura > nonche ratTiis:one 
agli Albi della Camera di 
Commercio e del Comune di 
residenza dal contravven'ore 

Per estratto conforme .".1-
l 'onginale. 

Roma, li 30 maggio 1961. 

IL CANCELLIRE CAPO 
R. Volert 

GUIDA DCGLI SPETTACOll 

Vi seqnaliamo 
CINEMA 

0 ' La siynora dal cayno-
lino # (un dellcato rac-
conto dl Cechov tradotto 
In immagini cinemato-
graflche) a! BarberirU 

0 - Mezzogiorno dl fuoco • 
(stupenda Interpretazlone 
di Gary Cooper) ol Ca-
]>raniiheHu. Golden. 

m • Spartacu* . (1'epica rt-
volta degll schlavl nel-
1'antlca Roma) o | Rtala 

% ' La nolle . Inn altro dl-
ecusso lllm di Antonlonl) 
<il I'olturuo 

9 ' / maanltlci sette • (un 
western spettacolare) ol 
Bclsito. Diana. Nuovo « 
XXI Aprtle 

% - ll (/ r a n d e dittatore » 
(Hitler sotto ln sferza del 
graude Chaplin) al Su-
lunc Maryhenta 

9 - Per c/11 inorui lu CIIFII-
ptiriii - l ic lebie film sul
la gucrr.i tii Spagn.i tr.it-
to d.d romanzo dl He
mingway) n| /{udio City-

C«la <H Rlenzo: Cafe Europa. con 
E. Presley (alle 16.15-16.50-
20.45-22.30) 

Cinsii- l h<- giola viveie con A 
Deloti (alle 17,:i0-20-22.-l5) 

Europa: Odissea inula, con E. M 
Salerno (alle Ki-lll. 15-20.25-22. In) 

Flamma: Linverno tl fara tor-
nare. con A. Willi (alle JD.JO-
18,3O-2O.:t0-22.45) 

Fluniuiell.i. tin- Hoodlum Priest 
(alle Ui-lB-20-22) 

Galleria: II sepolcro del re 
Mezzogiorno dl fuoco. 
Cooper 

Av.imposto del dispe-

Golden: 
con G 

Maestoso 
rati 

M i p s l l c : Uelttto pel delltto. con 
R Roman (alle 15.30-18-20.15. 
22.501 

Metro Drive-In: Watussl. con G. 
Montgomery (alle 20 - 22,10) 

Metropolitan Sparali- <• vista! 
(alle K).15-1H.20-20.30-22.50) 

Miguon: La schiava di Roma, con 
R. Podesta (alle 16.15-18.03-
20.15-22.50) 

Miuleriiu: La splaggla dej desl-
derlo. con G Hamilton 

Moilcruo Salctta: Ferro e fuoeo 
in N'ormandia 

Miiiidial: La ragazza in vetrina. 
con M. Vlady 

New York: II sepolcro del re 
I'.iris- L i'ib:» del vicino e •wmpre 

piu verdi'. con D Kerr 
I'la/a: Cenere e dlam.int! (alle 

15.50-17.50-20.05-22.50) 
Qtiuttro Fnntane: Vertigo, con K. 

Novak (l5.:!0-17.50-20.20-22.50) 
Qiiirinale: L'imprevisto, con A 

Ainiee 
(fnlr l l i i ' l t . l ' In pleno <ol»* r u i A 

Delon (l(i.l5-18.10-20.25-22.50) 
Radio City: Per clii suona la 

campana. con G. Cooper 
Realc Sparlacus .on :. UoiigldS 

(alle I5.:l0-18.l5-22.:i0) 
KUnIi A rue pi.u-e i i g.ilera. con 

A Mark (10-18.15-20.20-22,50) 
RIIXV: L'avampoeto dei disperati 

(alle lfi.30-I8.45-20.45-22.50) 
Royal: L'ultimo Paradiso 
Slstina: Can-Can. con S Mc Lal-

ne (alle 17-20-22.30) 
Sineraldo: II niotulu nella mla ta-

•tc.i. <-"n N Tiller 
Spli'iulore: La spiaggia del desl-

derio. con G Hamilton 
Sliperrlnenia: Marines all*n«salto 

con .1. Wavne (alle 1(1.15-18,30-
20.:in-2.1) 

Tie»i tiilitsiM mida run fc. M 
Salerno (Ki-I8.30-20.30-22.50) 

Vigua Clara: Caf6 Europa. con 
E Presley (alle 10.30-18.40-
20.30-22.30) 

SECONDE VISIONI 
Africa; II gr.inde impostore. con 

T. Curtis 
Alrone: La francese e l'amore. 

con A. Girardot 
Alee: II mondo di Suzic Wong. 

con \V. Holden 
Alc \one: I dolci inganni, con C. 

Margnaud 
Amliasciatori: Sotto il solo ro-

vente. con R. Hudson 
Araldo: La dolec vita, con A 

EklH-rg 
Ariel: II grande impostore. con 

T. Curtis 
Ast«ir: Viva l'ltalia. con P. Stoppa 
Astoria: L'onorata socicta 
Astra: II mondo e delle donne 
Atlantr: Feminine <H lusso. con 

B Lee 
Atlantic; Cimarron, con G. Ford 
Augustus: TotO Peppino c la dol

ec vita 
\urro: Viva l'ltalia con P. Stoppa 
Aiisoiiia: Merletto di mezz.inotte 

con D. Day 
Walta: Crimen, con X. Manfredi 
Itclsito: I magniflci sette. con Y. 

Brvnner 
Hollo: Autostop 
t lolociu: Ragazzi di provincia. 

con T Curti« 
Itr.isil: Feminine di lusso. con B 

Lee 
llristnl: I pirati della co^ta 
l | ro . idua\ : II ladro di Bagdad. 

con S Reeves 
California: II mondo di Suzic 

Wnng. con W. Hol,kn 
Clncstar: Fantainii .1 Roma, con 

M Mastrojanm 
folnrailo: Saludos amigos. dis 

.mmi.iti 
licllc Trrrazzr: Cimarron, con 

G Ford 
IJrl Vasccllo: I dolci inganni. con 

C M.irgnaud 
Diamantr: Llrsus 
Oianx: I magniflci sette, con Yul 

Brynner 
Iiur Allorl: Appuntamento ad 

lochia, con A Ltl.ildi 
Fden: Fantasmt a Roma, con M 

M.isirnjanni 
l.»pcro: Bin Bravo, con J Wayne 
E\rcl*u»r. L.i hand! d« gli impla-

cabilj. cor. R Mleming 
Foeliano: La mi hard an a. con S 

I.'Tt :: 
fJirli.itrllj: Chiu«ura e«tiva 
<;ardrn: Ragazzi dt provincia. 

ron T Curti> 
Giulln t'rvare: I tartari. con A 

F.a 
ll .snrm: Pru'^imi uperTura 
Hollywood: Rio Bra\o, con J. 

Wt> ne 
Imprrn: La dolcc \ i tJ . con Anita 

Ekberg 
Induno: Fantasmi a Roma, con 

M M.istr.iJ.ir.m 
l u l l a : Fanl.ismi a Roma, con M 

Mastrojanm 
Jonlo: I cugin:. con G Blain 
Mariinl: Ragazzi di provincia. 

con T Curti« 
N'MOIO: 1 maeniflci « r l l c con Y 

Brynnrs 
01\mpia: Viva l'ltalia. con P 

S t . r p s 
Olimpiro: I qu.>ttro bcrsaglirri 
P i l « i n n a : L'onorata societi . 

con V Do Sica 
Parlnli: Rio Br.eio. con J. Wayne 
Portncnsr: lTn milit.irt- c mezzo, 

con R Rasccl 
Prene^te: II m«^ndo di Suzie 

W'ong. con W Holden 
Rrx: Sotto tl sole ro\ente. con 

R Hudson 
Rialio: Pcrsonale di Anna Ma-

gnani « T« ivsa venerdi * 
Ritz; L'onorata «o<jotA. con V. 

De Sica 
5alonr Marghrrita: tl gjande dit

tatore. con C. Chaplin 
Savola: Ragazzi di pro\nncIa. con 

T Curtis 
Splendid: L-a baia dl Napoll. con 

S Loren 
Stadium: Suspicion, con C. Grant 
Tlrrrno: Va nuda p»T il mondo. 

con G Lollohrigida 
Trieste: Cimarron, con G. Ford 
l"ll««c: Maciste nella terra dei 

ctclopt, con C Alanzo 
Vcntuno Aprtle; 1 magniflci »et-

te. con Yu! Brynner 
Verbano: Noi due sconosciut! con 

K Novak 
Vittoria: La b.inda degll Implaca. 

bill, con R Fleming 

Tfctt/E VISIONI 
Adriaclue: I) prigioniero di Zen-

da, con S. Granger 
Alba: Unms 
Anlene: I flllhustieri della Mar-

tinica. con B. Lee 
Apollo: Pugni pupe e pepite. con 

J. Wayne 
Aqulla: L'ultimo del vichlnghi. 

con E. Purdom 
Areniila: II viagglo. con D. Kerr 
Arizona: Maciste nella valle del re 
Aurelio: Morgan il pirata. con 

C Alonzo 
Aurora; Sua Eccellenza si ferm6 

a manglare. eon Toto 
Avorio: La rivolta degli schiavl, 

con E. Mann! 
Boston: Crimen, con N Manfredi 
Casslo: Revak lo schiavo di Car-

'agine, con J. Palance 
Castello: Maciste nella terra dei 

ciclopi 
Centrale: La rivolta dcgli schia

vl. eon E. Manni 
Clodio: Si spogli dottore. con M. 

Craig 
t'olonna: La francese e l'amo

re. con A Girardot 
Colosseo: II grande pescator*. con 

M Hyer 
C'orallo: No! due sconosciut!. con 

K Novak 
Cristallu: La ragazza con la va-

ligia, con C Cardinale 
Del Piccoll: Riposo 
Belle Miiuosc; Ferragosto in hi-

kini. eon L. Masieto 
Belle Roiidiiii: Nol due icono-

sciuti. eon K Novak 
Dorla: Le olimpiadi dei mariti. 

con U. Tognazzi 
Eilehials: Merletto di mezzanotte 

con D. Kav 
Esperia: Le olimpiadi del mariti 

(•tin IJ Tognazzi 
Farnese: Frontlere selvagge 
Faro: L'audaee colpo del soliti 

ignoti. con V. Gassman 
Iris: Psycosisslmo. con Vgo To

gnazzi 
Leorliie: Maciste nella terra dei 

ciclopi 
Man/oiii: Rio Bravo, con J Wayne 
Marconi: Co-tantino il grande. 

con C Wilde 
.Massimo: 1) mondo dl Su/ie 

Wong, con W Holden 
Nasce: Ripos o 
Niagara: II grande impostore, eon 

T Curtis 
Novoclne: La rivolta degll schia. 

vi, con E Manni 
Odcoii: II coraggio. con Tot6 
Orlente: I'ugui pupe e pepite. 

con J. Wayne 
Ostlense: Riposo 
Oltaviaiin: Viva l'ltalia. con P 

Stoppa 
Palazzo: La rivolta degll sehia-

vi. con E. Manni 
I'erla: Brevi amori a Palma di 

Majorca, eon A. Sordi 
I'lani'lario: II Ixiseo degli amanti 

con L Torrid! 
Platino: I giganti della Tessaglia 
Prima Porta: Revak lo schiavo 

di Cartagine. con J. Palance 
Puccini: Feminine di lusso. eon 

B Lee 
Rct;illa: Cimarron, con G. Ford 
Roma: I marines delle isole Sa-

lomone 
Sala I'mherto: La tempesta, con 

V. HeBin 
Sultaiio: Maciste nella terra dei 

ciclopi 
Tor Saplcnza: Costantino il gran

de. con C. Wilde 
Trianon: II grande impostore. 

con T. Curtis 
Tiiscolo: Salammhd con J. Sernas 

SALE PARROCCHIAL1 
Avila: Riposo 
l le l larmino: Riposo 
{'risiigiiint: Sigfrido. con J. Oc-

chim 
Degll Scipioni: L<- avventurp di 

Capitan Blood, con E Flynn 
Due Macelli: II ponte sul flume 

Kw.ii. con W. Holden 
Farnesiiia: Riposo 
Guadalupe: I cosacclu. con E. 

Purdom 
I.ivoriui: Rifioso 
Nativit.i: Riposo 
Orionc: Riposo 
Ottavilla: Riposo 
P a \ : L'ammutinamento del C.u-

n<-. con V Johnson 
Qiiirttt: Riposo 
Riposo: Ripuso 
Redeiitore: Rifioso 
Sala S. splrlto: Spett teatrali 
Sala S. Saliirnlno: II mare di 

sahbia 
Sala Sessoriana: L'ultima con-

(piista 
Sala Vignoll: Riposo 
San Felice: Riposo 
Saut'Ippolito: Riposo 
Virtus: Riposo 

ARENE 
Felix: Finn all'ultimo respiro. con 

J. P. Belmondo 
Lucciola: TotO Fabrizi e i fflova-

ni d'oggi 
Ottavllla: Riposo 
Paradiso: Chi era qilella signora? 

con T Curtis 
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VACANZE LIETE 
CATTOLICA - Pensione HOL
LYWOOD - TeL 61218 - 30 mL 
mare. Confortevole Garage. 
Otttmo trattamento. Cucina 
casalinga. Prezzi modicissimi. 
MISANO - MABE - Pensione 
ALBA SERENA - Tel. 45576 -
Esposta al mare - Acqua cor-
rente calda e fredda - Cucina 
casalinga - Prezzi popolari -
Gestione propria. Telefonare 
483180 Milano dalle 14 alle 20. 
PENSIONE Oria - Rivabella di 
Rimini - Via ToscanellL 26. 
Tel. 27:63 - Sul mare - Ogni 
confort _ ottimo trattamento -
zona tranquilla - prezzi mo-
dici . sconti per famiRlie • co-
mitive - mterpellateci-
RICCIONE - Pensione G1AVO. 
LUCC1 - V i e FerTaria. 1 -
100 mL dal mare . ognt com. 
fort • ottima cucina . giugno 
settembre 1100 - Luglio 1.-10 
L. 1300 . dal 10 luglio al 20 
luglio 1500 dal 20 loglio al 
20 agosto 1700 - dal 20 agosto 
Torrepedrer* Riainl . Peimone 
SOLE MARE - TeL 33400 - p n . 
ma linea Giugno 1100 comples-
si ve 
« • • • • • MM M M I M 1 • • • • • • • • I I I 11 • • • • • • I I 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
s iuaio cm-dico pel \m eura delle 
t »oie a dufumdotu • d e o o l r n * 
«r«malJ di ortjnn* ovrmaa, p*i-
cbtca. radoenna (nearutent* . 
defleiraxr rd annroalle a^Miall) 
vu i tr prrrnatrUDooiaU- Donor 
P MONACO. Rotna VU Vottorno 
a i n u t 3 (StaaJnne IVrtnlnU. 
orario »-ia. IS-ia • p«i appunta-
m*ntn i-*cl\x*r> U aabato ponwrtg-
glo • I trativl TH <7SM9 (Aut. 
Com Rem* 1«01t» d^l » ott t«S«l 

c*rr ae*o«Az/ja> im c+nrro/rm&eo 

«rjnjBiiBn.4f 
mam av *c*t 

t r a 
to* sfmmmae* 
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