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A Montecarlo, nella prima corsa su strada 

Fournier « brucia » 
Def ilippis ATLETICA 

Snell 
vince 
anche 

sul legno 

LOS ANGELES. 11. — Il uro-
zclandcse Peter Burli h» vinto 
lo mille yard « Indoor » batten
do il record americano col tem
po di 2'06". 

Anche II secondo arrivato, il 
canadese Hill Crnthers. ha bat
tuto Il precedente record « in
door • con Z'OT'4. Snell, che 
era alla sua prima esperienza 
MI pista di legno, e andato su
bito al comando senza più ce
derlo, ma ha terminato la cor
sa piuttosto alTaticato. 

Nella prova sul miglio, si t 
imposto in 3'52"U Tini Ileatty 
terminando con oltre 100 varile 
su CJ rei le. 

Nel peso. Gary Ciubner (USA) 
con (il piedi e 8 pollici ha con
seguito un nuovo record ame
ricano « Indoor *, superando II 
primato di I'arry o'nrien ili 
Los Angeles, conseguito In 63 
piedi e \x/i pollici II 21 gennaio 
del I9GL 

Nella foto: HNL'LL. 

De Roo al terzo posto — L'azzurro è 
stato tra gli animatori della kermesse 

MONTECARLO, 11. — 
La * Ronde » ciclistica in
ternazionale di Montecarlo. 
che si è svolta ogni su un 
circuito di 1.200 metri da 
percorrere 00 volte, ha vi
sto la vittoria in volata del 
francese Fournier davanti 
all 'italiano Defìlippis ed al
l'olandese De Hoo. 

Questi tre uomini, assie
me ad Altii; e Graczyk so
no stati gli animatori del
la corsa — la prima su 
strada della stagione — 
non solo per quanto ri
guarda la vittoria finale 
ma anche per gli sprint di 
classifica disputati ogni 10 
gin. 

L'italiano Defìlippis, vin
citore dell'edizione dello 
scorso anno della coi sa, ha 
cercato con tutte le sue 
forze di bissare il succes
so ma seppure di poco non 
è riuscito nell 'intento. 

Partito da lontano per la 
volata finale il corridore 
torinese è stato, infatti ri
montato solo a pochi me
tri dal traguardo dal fran
cese Fournier. 

Defìlippis evidentemen
te ha commesso due errori 
fondamentali: innanzitutto 
invece di contrattacare tut
te le volte che qualcuno 
tentava di scappare, il no
stro campione s'è messo a 
t irare il collo alla coi sa. 
L'azione del < cit > è stata 
suggerita probabilmente 
dal fatto che egli voleva 
concedere il « bis » della 
vittoria dello scorso anno 
e quindi tutti i suoi sfor
zi erano appunto protesi 
allo scopo. 

Krrore psicologico, quin
di; ma Defìlippis ha com
messo anche un errore tat
tico. Visto che sulle sue 
ruote c'erano Altig e De 
Roo (due elementi estre
mamente insidiosi in vi
sta dello striscione d 'arr i
vo) ha pensato bene di li
quidarseli anzitempo im
postando la volata molto 
lunga, e facendo in questo 
modo proprio il gioco de
gli avversari, sopratutto 

del vincitore, il furbissi
mo Fournier, il quale ha 
approfittato proprio della 
lotta dei tre. cioè di De
fìlippis, De Roo ed Altig 
per piazzare il suo formi
dabile sprint. 

Fournier, infatti, è una 
delle speranze del cicli

smo francese proprio ne
gli arrivi in volata: è s t ra
no, pertanto, che il no
stro non abbia pensato so-
pratutto a lui. 

L'ordine dì arrivo 

1) I-'OUHNIWt (Fr.) che co
pre I 72 Km. In 2.1 r35"; 2) Ilc-
llllppis (lt.) s. I.; :<> De Itoo 
(Ol.) s. t.; I) Ituily Altig Kier-
niiinia) a 20"; 5) (ìruc/yk (Fr.); 
(!) NoviiJcs (Fr.); 7) Vcrmeuleii 
(Fr.); 8) l'Ioarec ( Ir . ) ; 9) Mar-
carini (II.); 10) (isilnchc (Ir.) 
tutti col tempo di Altig. 

Fra i pari inerito II «lira al 
12.tuo posto amile l'italinno 
Mn//ai'iir:iti. 

La grande prova ippica di ieri a Tor di Valle 

Griglia s'impone facilmente 
nel «Capannelle» 

U1UH U>< vp'Lì JU!t Ui Vi^uc-JUK Ui VAlitiUK 
iitiiiifarfiaÉiriiifm t f l isft lÉ. :£M^ 

II vittorioso urrivo di Ciniglia, davanti a Hitiidalwood, Talnio. Klise I lanover e Quiburgo 

V.v,.- > . ^ 

La scuderia Orsi Mangelli 
non si e lasciata sfuggire i 
quattro milioni del tradizio
nale Premio Capannelle. la 
grande prova di trotto ;n 
programma ieri all' ippodromo 
di Tor di Vallo: ha vinto 
Guiglia al termine di una cor
sa movimentata e la sua af
fermazione è stata facilitata 
dal rifiuto di partire opposto 
da Juarez che avrebbe potuto 

Neil a « ore » 

Curney su Lotus 
primo a Day tona 

DAYTONA BEACI! (Flori
da) , l i — L'americano Dan 
(ìtirney su Lotus ha vinto oa-
•A'\ la tre ore di Dayton per 
vetture sport e «rati turismo. 
La macchina di Cìiirncy si è 
arrestata per noie meccani
che a .'I metri dal traguardo 
e il pilota l'ha spinta sulla 
linea di arrivo a braccia. 

Curney aveva quattro mi
nila di vantaggio quando il 
motore della sua vettura si 
è arrestato Egli si era por
tato in testa a 70 miglia dal 
via. Seconde» si è classificato 
il messicano Ricanti) Itodri-
Hiie/ su Ferrari che a metà 
•4 ara aveva p ieso il poeto 
dell'americano Phil Hill. 

I /americaho .lini Hall su 
Chapparrnl si è classificato 
terzo. L'inglese Still ini; Moss 
su Ferrari berlitietta è "•mu
to quaito e primo della ellis

se aran Turismo. Queste vet
ture partecipavano per la 
prima volta al campionato 
Marche. Con la sua vittoria 
odierna la Ferrari, che di-
fedde il titolo, ha mes.so una 
ipoteca per il campionato 
del UH;:» 

L'americano Pete Lovely 
su Lotus ba vinto la corsa 
automobilistica di formula 
junior disputata sulla distan
za di km. «2.750 <:w giri del 
circuito di km. 2.»>50). 

• • • 
HKISMANK. II — L'austra

liano Jack Krabh.im su Coo
per-Climax ha vinto o^vii la 
prima edizione della corsa 
automobilistica •• (jueeusland 
Iiiteili.itin.il •• svoltasi ouiù 
sulla pista di Lakeside. 

L'italiano Handini. alla gui-
da di una Cooper-Maserati . 
è terminato sc^to. 

darle molto fastidio e dalla 
scarsa vena dell'americano 
Hickory Fire apparso quasi 
rassegnato lungo l'arco di tut
ti e -100 i metri della eorsa. 

Dieci 1 concorrenti ai na
stri: la scuderia Orsi Man
nelli apriva a 2/f» por chiu
dere a \i'l contro 3 per i l i -
ckory Fi re. 4 per Sandal-
wood e Juare i , li per Talma 
e Quihiugn e «li altri a quo
te superiori. 

Al "Via!» Juaie/ . si rifiu
tava di partire e rimaneva 
fermo davanti allo tribune 
malgrado fili sforzi di Ugo 
Hottoni per avviarlo: al co
mando si portava velociss imo 
Hagiobbe con al largo d u 
glia quindi Tnlma allo stec
cato con al largo Klise Ila
nover o fili altri in (Ila india
na con in coda Sandalwood 
ed Hickory Fire. Sulla retta 
di fronte Guiglia lasciava il 
passo alla compagna di co 
l on Elmo I lanover che si por
tava ai fianchi di Hagiobbe 
senza però attaccarlo a fon
do. Al primo passaggio sem
pre al comando Hagiobbe con 
al largo Elise Ilanover. quin
di Talma allo steccato con al 
largo d u g l i a in posizione di 
attesa, poi Quiburgo. Teh-
ran. Sandalwood e. sempre 
in coda Hickory Fire. Juarez 
era già rientrato in scuderia. 
Sempre posizioni immutate 
in retta di fronte nd eccezio
ne che per Sandalwood che 
guadagnava qualche metro 
apprestandosi allo spunto fi
nale. Sempre in posizione di 
attesa Nickory Fire. in coda 
al gruppo ben riunito Ua-
giobbo era ancora prima in 
retta di arrivo ma Gitigli;). 
superata la compagna Elise 
I lanover lo superava ben 
presto per avviarsi sicura 
vincitrice al traguardo. Al le 
sue spalle Sandalwood domi

nava un gruppo in lotta ser
rata e conquistava la piazza 
d'onorp dinanzi a Talma che 
raccoglieva cosi il frutto di 
una corsa prudente allo stec
cato. Quarti in parità fini
vano Elise I lanover e Qui
burgo mentre Hickery Fire 
solo in retta di arrivo produ
ceva il suo sforzo: ma era 
t ioppo lontano per poter più 
ottenere un qualsiasi piazza
mento. Tempo della vincitri
ce l'20"7/ni al chilometro-
non certo irresistibile e do
vuto alla scarsa andatura ncr 
i secondi ottocento metri del
la prova. 

Il dettaglio tecnico 
I CORSA : 1) Ucresiii»; 2) 

Piera Tot.: V. 10. I». 10 (12). 
Acc. 30 - II CORSA; I) Itomlo; 
2) Gru;iro. Tot.: V. 26. I». 23 (26). 
Acc. i l ) . Ut COHSA: I) Ivan; 
2) Fiacco. Tot.: V. 39. P. 23 (3t). 
Acc. 90 - IV COHSA: 1) Donna 
Anna; 2) Toreador: 3) Corte. 
Tot.: V. 42, I». 14 (17). 28, Acc. 
89 - v CORSA: 1) Lnzzarelln; 
2) rentatirea. Tot.: V. 1S. I*. 
19 (23). Acc. 81 - VI CORSA: 
1) (•uiglln; 2) Sandalwood ; 3) 
Talma. Tot.: V. 16. I». 16 (27). 
28. Acc. 137 . VII CORSA: I) 
Giallo Rosso; 2) Delco. Tot.: 
V. 31. p. 13 (II). Acc. 22 - Vili 
CORSA: I) quintino: 2) Metl-
Mo; 3) flektor. 

Nel Prix de Paris 

La rivincita 
d i Mas ino 

Newstar si è piazzato sesto 

Assegnalo a Baghefli 
il Premio Nuvolari 

BOLOGNA. II. — 11 ..Premio 
Nuvolari •• e- stato ;i8Segn ito 
dnllUIGA (Unione Italiani «mi
nai isti dell'automobile) al cor-
lidore Rughetti. Il premio, con
sistente in una tartaruga di 
oro, premia il piti giovane pi
lota italiano, maggiormente di
stintosi nel 1961. La designazio
ne di Rughetti è stata fatta per 
referendum tra i soci dcIIUI(«A 

I'AHICI, 11. — La trotta-
trice francese Macina si è 
presa oggi la rivincita sulla 
italiana « N e w Star ", che ìa 
aveva battuta duo sett imane 
fa nel classico « Prix d'Ame-
r i q u e - , v incendo oggi il 
•< Prix de Paris » di trotto di 
ni. 3.350 e dotato di circa W 
milioni di lire di premio. La 
corsa si è svolta all'ippodro
mo di Vincennes aavanti a 
circa 40.000 spettatori. 

Alla competizione hanno 
partecipato 14 cavalli dei 
quali avevano un handicap 
di 25 metri e « N e w S t a r - di 
50 metri. La corsa è stata 
molto interessante. Dopo i . ia 
falsa partenza, dovuta a I.o'i-
stic II. si aveva ;1 v a 'mono 

Spori 
FLASH 

Vittorioso Chatly Gaul 

LUSKKMIIUKOO. i l . — cliar-
ly Gaul li» vinto ORR! "[{ cam
pionato lussemburghese di ci
clocampestre. percorrendo i 
km. 25 In l.0J'6" e precedendo 
di I' Ra\mmid Jacohs. di l'io" 
Marco Tlienes e dMuccamlo 
imiKKiormcntc gli altri. 

Maggi s'impone a Parigi 

PARIGI. II. — Nel secondo 
turno del singolare maschile 
dei campionati interna/lonall 
di Parici su rampi coperti, In 
italiano Maggi ha hattuto il 
francese Un/in per 6-3. 6-1. 6-1. 
Già nel primo turno Maggi 
aveva Imitato Schalf per 6-2. 
6-2. li.0. Negli ottavi di fina
le del singolare femminile la 
italiana Ilrltrame è stata scon
fitta in due set per 6-1. 6-3. 

Brillanti piazzamenti 

di sciatrici italiane 
MADRID. 11. — l.e italiane 

I.oreu/ina (inala. Alimi aduni
la/ e Silvana l'I/zl si sono clas
sificate rispettivamente al ter
zo (piarlo e quinto posto in 
una gara internazionale di sci 
femminile su 5 chilometri, vin
ta dalla svedese Kariu Walllierg 
in :10'I1". | | teni|io delle ita
liane e stato rispettivamente di 

.12'19". 3T35" e 33'2»". 

alla ripetizione. Si portava
no in testa al primo passag
gio davanti al le tribune Li-
gnery. Miss Anna. Narold. 
Masina, Narvick e Mon Cher 
mentre Newstar trottava in 
undicesima posizione. Nel ret
tilineo non si avevano modi
fiche alle posizioni acquisite 
poi N e w Star aumentava la 
andatura e raggiungeva la se
sta posizione preceduta da 
Narold. Narvick, Masina, Li-
ynery e Mon Cher. La corsa 
si decideva all'ultima curva 
quando Masina, con azione 
progressiva, .si stuccava di 
forza dal gruppetto QI te
sta aumentando sempro più 
il proprio vantaggio in di
rittura d'arrivo. New Star, che 
nel frattempo si era portata 
in terza posizione, aveva un 
attimo di crisi e nell'ultima 

i parte della corsa rompeva 
e terminando la corsa :.l se-

' ^to posto 
Kcco l'ordine di arrivo del

la corsa: 1) Masina. proprie-
i t:irio Ed. Alien II. Levesque. 

d i i ver Brohier; 2) Mon Cher 
(Fr.) driver Censier:: 3) Liva 
Volo (Fr.) driver 11. Sasse; 
4» Kenavo D. (Fr.> dr iver 
G Maticlo: 5) Mi.ss Ann L.B. 
(Fr.): li) Newstar Ut.) t u n -
po totale 4'33". 4"34". 4':i.V'iì. 
4'35"K. Sul chi lometro IVO"!». 
Totalizzatore 1.50. 1.10. 1.00. 
2.30. 

Il congresso delle società 
ciclistiche del Lazio 

Ieri mattina, presso il t;. S 
Ti ani ha avuto luogo l'assemblea 
annuale delle società ciclistiche 
del Lazio. 

Dopo l'intervento di apertura 
del presidente, comm. Dario Be
ni, il (piale ha porto ai convenuti 
il saluto di benvenuto, hanno pre. 
so la parola diversi delegati Tra 
gli interventi più interessanti 
(piollo di MaurUi che ha ripro
posto all'attenzione dei conve
nuti Il problema della scuola 
della pista a Roma, promessa da 
molto ma mai creata, con evi
dente grave disagio per coloro 
(e sono molti) che desiderane 
praticare questa specialità. 

Sant'incili ha quindi sottoli
neato l'importanza delle tre pro
ve per la qualificazione dei 
campionati regionali . E' stata. 
infine, stilata una bozza del (•.'•-
leudario regionale, nel quale 
spicca, come è noto, il Gran Pre
mio della Liberazione, organiz
zato dal nostro giornale. 

Rodoni 
ancora 
grave 

BRESCIA. 11. — Le condi
zioni del presidente dell 'UCI 
e deH'lJVI Adriano Rodoni. ri
coverato all'ospedale di Gavar-
do in seguito al l ' incidente stra
dale di un mese . fa in matti
nata hanno improvvisamente 
segnato un peggioramento , a 
causa di una crisi cardiaca. 

In serata tuttavia Rodoni è 
l eggermente migl iorato ed i 
medici curanti considerano sod
disfacenti . i risultati deii 'elet-
trocardiogramtna cui è stato 
sottoposto il paziente. Le sue 
condizioni permangono tuttavia 
ancora gravi, por cui i medici 
non hanno tolto la riserva sul
la prognosi. 

In ogni caso è da esc ludere 
per ora l'eventualità, prospet
tata qualche giorno fa. che il 
presidente rìell'UVI possa e s 
sere dimesso dallo ospedale 
verso la fine della sett imana. 

•••sm'.'.t'.x-w-'-^-^^ 

•:.:-:-:-:-:-:-:-x^:::x::;:;s-:-:-:-:-i>:-:-:':w:a 

» > ^ M ' ! f f i W . s w A ^ . i , ^ ^ .- i • •.'.'.1.1.'.'.t.,.V.'-'-'.'-'-'-'.'.'.'.'.*.' 
Cylv mmmmm •••»• Mwi«mi. i i . i , i ' ' ' i 

MMMMM* &mm& 
già 

w MUMMMMÌÌMWÌÌ iiìTtìTlTr 

V-VS>XXVCSVVXVW»WX^XV^VNX^^^ 

Le prime 
MUSICA 

Fernando Previtaìi 
all'Auditorio 

Gliene diamo volentieri atto. 
Fernando Previtali non ha 
mandato a monte , ieri, la ce
lebrazione del centenario di 
Debussy (181)2-1918)) improvvi
samente minacciata dalla frat
tura d'un braccio di cui è ri
masto vittima l'illustre mae
stro Ernest Ansermet . al quale 
il concerto era destinato. E. 
dunque , il nostro Prevital i , ap
plaudito appena l'altra sera sul 
podio del Teatro dell'Opera, ha 
preso ne l le sue mani anche 
ques to pomeriggio mus'cale e 
un po' per scrollarsi di dosso 
la patina melodrammatica, un 
po' per tener fede a un suo 
fiero puntigl io, ha tirato fuori 
un concerto di prim'ordine: 
tutta fermenti e sottol iss ime vi
brazioni l'orchestra. 

In programma: lo s tupendo 
- p o e m a danzat i» Jrus: Gi-
pacs : Tre notturni (con il ter
zo. Sirène*, pungentemente vi
vif icato dall ' intervento del co
ro femmini le , nascosto però 
ngli occhi degli ascoltatori): il 
Prélu à Vaprès-midi d'un fan
ne e Ibcria. Pubblico numero
so . ben disposto a tramutare 
la ce lebrazione di Debussy in 
un personale e meritato suc
ce s so per Fernando Previtali . 
Ma non diment ichiamo gli au
guri di pronta guarigione al 
maes tro Ansermet . 

r. v, 

TEATRI 
ARLECCHINO: Riposo 
ARTI: Riposo - Domenica: « As

sassinio nella Cattedrale » H.--
gia di P. Panella. 

At'LA MAGNA: Riposo 
BORGO 8. SPIRITO: Riposo 
DF.I.I-A COMETA: Alle 21.15 fa

miliare. e Ritratto di ignoto » 
di Diego Fahbri (Premio Mar-
zotto 1961). Regia di Orazio Co
sta. (Teatro esaurito). 

DELLE MUSE: Alle 21.30 Franca 
Dominici-Mario Silctti con Iolj 
Fierro, Manlio Guardabassi 
Carlo Lombardi. F. Marchiò: 
« Cena al Ritz >. Novità brillan
te di R. Matar-zzo. Regia del
l'autore. Terza settimana di 
successo. 

DE* SERVI: Riposo 
ELISEO: Alle 21 familiare. De 

Lullo. Falk, Guarnieri. Valli 
Albani in « La notte dell'Epi
fania » di W. Shakespeare- Re
gia di G. De Lullo. 

GOLDONI: Riposo. Imminente 
inizio di spettacoli di prosa. 

MARIONETTE DI MARIA AC-
CETTELLA: Domenica alle 16.30 
Icaro e Bruno Acccttella pre 
sentano: « Cappuccetto Rosso » 
di F. Marongiu. Musiche di Ste. 

MILUMETRQ: Riposo Immincn 
te : « Sparviero e ombre >, di 
Giuseppe Manusia. 

PALAZZO SISTINA: Riposo 
PICCOLO TEATRO DI VIA PIA 

CENZA: Riposo. Domani alle 22 
e II caso Papalco » di Fiatano. 
« Cesare e Siila » di Montanel
li. « I suggeritori » di Ruzzati. 
Regia di L. Pasrutti Ultima 
settimana. 

PIRANDELLO: Alle 21.30: < L'uo
mo. la bestia e la v i n o » di Pi
randello con Lelio. Mich*Iot«i. 
Pezzinga. Rendlna Precede: « Il 
giornale teatrale n. I » di Gae
tana con E Vamcek Regtn -li 
A Rendina. Terza settimana di 
successo. 

RIDOTTO ELISEO: Alle 21 fami
liare Comp. Stabile dei gialli 
con Paola Barbara in e La taz

za di caffè » di A. Christie. Re
gia di Al. Mariani 

ROSSINI: Alle 17.15 familiare. 
Comp Cliccco Durante-Anita 
Durante-Leila Ducei con San-
martin. Franilo. Amendola. Si-
monetli. Marte. Pace in « K 
brava... sora Maria! » di H Bro
da Paltrinieri. Novità Vivo 
successo. 

SATIItl: Alle 21.:<0 familiare. 
Comp. Teatro d'Oggi in « Le 
metamorfosi» (Kafka) novità 
di Mario Moretti con M. Mu
soni. F Franche!ti. T. Sciarra. 
G. Rocchetti. D Corrà. Regia 
di I*. Paoloni Quarta settimana 
di successo. 

TEATRO CLUIl (Teatro Parioli): 
Alle 21.15 Michael Mac Liam-
moir in « L'importanza di es
sere Oscar». Traduzione simul
tanea (Soci turno A) Domani 
ore 21.15 soci turno H e a pa
gamento 

TEATRI) OKI RAGAZZI (Ridotto 
Kliseo): Mercoledì alle n.HO la 
Compagnia del Ridotto iti : 
i Mio fratello negro v di Raf
faele Lavagna 

VALLE: Da giovedì alle 15 Ren
zo Ricci-Eva Magni in « Il car
dinale di Spagna v. di I lcmy 
De Montherlant 

ATTRAZIONI 
MtSKO DELLE CERE: Emulo di 

Madame Toussands di Londra 
e Grcnvin di Parigi Ingresso 
continuato dalle ore 10 alle 22 

INTERNATIONAL LUNA PARK 
(Piazza Vittorio): Attrazioni -
Ristorante - Bar - Parcheggio 

CINEMA-VARIETÀ* 
Ambra Joilnrl l l : La grande val

lata e rivista Dcrio Pino 
Centrale: Al di là dell'orrore e 

rivista Rafflcs Dizzi 
La Fenice: La grande vallata e 

rivista Lucio Cara no 
Oriente: Frusta di sangue e ri

vista 
Principe: I banditi del petrolio 

con B. Hale «• rivista 
Volturno- Sc.iramouchc. con S 

Grangcr e rivinta Carré D'Al
berti 

Metro Urivr-In: Chiusura Inver
nale 

Metropolitan: La furia degli im
placabili. con I{. Todd (alle 
ili-lii-20.l5-22..r>(>> 

Mignon: Il piacere della sua com
pagnia. con F. Aslairc (alle 
15.:«)-17.S0-20.5t)-22.4.">) 

Moderno: Una vita dilllclte. con 
A Sordi 

Moderno Salrtta: Il piacere della 
Bua compagnia, con F. Astaire 

Nciv York: Il trionfo di Micheli-
Stregoli, con C. .lurgens (ap. 15. 
Hit. 22.50) 

Nuovo Cloldcn: l'ito sguardo dal 
ponte, con R Vallone (ap 15. 
Hit. 22.50) 

Paris: Paris Blues, con P. New-
man (ap. 15. ult. 22.50) 

l'I a/a: Benito Mussolini anatomia 
di un dittatore (alle 15.15-17-
18.15-20.15-22.50) 

Quattro Fontane: Leoni al sole, 
con F Vaiciì (ap J5. tilt. 22.50) 

Quirinale: Per favore non tocca
te le palline, con S Me Queen 
(alle li;-ltt.40-20.là-22.50) 

Qiilriiirlta: Rocco e i suoi fratelli. 
con A. Delon (alle 10.1S - If» -
22.15) 

Radio City: Il pozzo e il pendolo 
con V. Prue (ap. 15. ult. 22.50) 

Itralr: L'occhio caldo del cielo, 
con D Malonc (ap 15. tilt. 
22.50» 

Rivoli: K' l'ora del Twist, con 
C Cole (.die 15.45-17.20-19-20.50-
22.50) 

r 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

Adriano : I l tr ionfo di Michele 
Strogon*. con C Jurgcns (ap. 
15. ult. 22-50) 

Alhamhra: Il re dei re. con J 
Hunter (ap 15. ult. 22.30) 

America: Il trionfo di Michele 
StrogofT. con C. Jurgcns (ap 15. 
tilt 22.50) 

Archimede: Mvsterions Islam! 
(alle 16-18-20-22) 

Arlstnn: La carica dei cento e 
uno di W Dl>nev (ap. 15. ult 
22.50) 

Aventino: Una vita dimoile, con 
A Sordi (alle 15.30 - 18 - J0.2W -
22-40) 

Balduina: L'appuntamento, con 
A Girardot 

Barberini: Colazione da TilTany. 
con A Hepburn (alle 15,35 -
17.35 - 20 - 22.50) 

Brancaccio: Un professore fra P 
nuvole, con F. Me Murray 

Capltol: I nuovi angeli (alle lfi.25-
18.25-20.30-22.45) 

Capranlca: Faccia di bronzo, con 
R. Mitchum 

Capranichrtta: Splendore nell'er
ba, con N Wood 

Cola di Rlenro: Una vita dinVilc. 
con A Sordi (alle 15.30-18-20.20-
22.50) 

Corso: Divorzio all'italiana, con 
M Mastroianni (alle 16-18-20.15-
22-30) 

Europa: Vincitori e vinti, con S 
Traey (alle 15.30-18.45-22.30) 

Fiamma: Pace a ehi entra, con L 
Sclaporenko (alle 16-18.30-20.30-
22.50) 

Fiammetta: The Melltons (alle 
16-17.45-19.30 - solo tre spetta
coli) 

Galleria: I comanceros. con J 
Wayne (ap. 15. ult. 22.50) 

Maestoso: Il pozzo «- n penrioto. 
con V. Pnce (ap 15. ult 22.50) 

Majrstlr: Tutto l'oro del mondo. 
con Bourvil (ap. 15. ult. 22.S0) 

^ 
GUIDA DEGU SPETTACOLI 

^ 

Vi segnaliamo 
CINEMA 

• Pace a chi entra- (ri
s i e lacrime dell'ultimo 
giorno <Ji guerra, in un 
felicissimo film sovietico) 
al Fiamma. 
• Divorzio all' Mattana » 
(una satira sterzante del
la legislazione matrimo
niale in Italiai al Corso. 

i » Una ulta dif/tctie • isto
ria umana e satirica di 
un italiano dal '43 a og
gi). oirArenfino. Moder
no. Trevi. Cola di Rienzo 

) 'Leoni al sole» luna pun
gente commedia 6ut qua
rantenni scapestrati di 
Peritano! al Quattro Fon
tane 

• Vincitori e c int i» (uno 
sconvolgente atto d'accu
sa contro il nazismo» al
l'Europa 
• Spartani* • (l'epica ri
volta degli schiavi nel
l'antica Roma» ol Tirre
no. Trieste. Farnese 

• / cannoni «fi tVararo-
»ic • (avventuroso episo
dio della guerra antina
zista) all'Alce. Atlante. 
Moiifrnittini» Sn'ii A, A-
v>ina, Bristol 

i - Rocco e t mot fratelli • 
(Il dramma di una fami
glia di meridionali emi
grati .T1 Nord) al Qmn-
netta 

i -Un piorno ala leoni' (una 
immagine commovente e 
senza retorica della guer. 
riglia partigiana nel La
zio) ni Ilotton 

J 

Roxy: Faccia di bronzo, con R 
Mitchum Fuori progr.: Tom « 
Jerry (alle lfi-18.20-20.:i.-t-22,30) 

Rovai: Sansone (ap. 15. ult. 22.50) 
Salone Margherita: Jessica, con 

A. Dlckinson 
Smeraldo: L'appuntamento, con 

A. Girardot 
Splendore: La primavera romana 

della signora Stone, con Vivien 
Leigh 

Supercincma: Barabba .con Silva
na Mangano (alle 15.45-19-22.30) 

Tretl: Una vita difllcilc. con A. 
Sordi (alle 15.30 - 17.45 - 20.10 -
22.50) 

Vigna Clara: li sentiero degli 
amanti, con S. Ilayward (alle 
15.30-18,30-20.25-22,30) 

SF.CONDK VISIONI 
Africa: Le svedesi, con F. Fa-

brizi 
Airone: La battaglia di Alarne, 

con J. Wayne 
Alce: I cannoni di Navarone, con 

G. Pcck 
Alcyone: Il giardino della violen

za. con B. Lancaster 
Altieri : Il re del re. con J. Ilunier 
Ambasciatori: L'appuntamento. 

con A. Girardot 
Araldo: La battaglia di Alarne. 

con J. Wayne 
Ariel: Le piace Brahms? con A 

IVrkins 
Astor: Torna a settembre, con II 

Hudson 
Aslorla: L'appuntamento, con A 

Girardot 
Astra: Operazione mistero, con R 

Widmark 
Atlante: 1 cannoni di Kavaro-i?. 

con G. Pcck 
Atlantic: I mongoli, con A. Ek-

berg 
Augustus: I divoratori della jun-

R , : ' , • 

Aureo: Pugni pupe e marinai, con 
U. Tognazzi 

Ausonia: Il gladiatore invincibile. 
con R. Barriseli 

Avana: I cannoni di Navarone. 
con G. Pcck 

llrlslto: A briglia sciolta, con B 
Bardot 

Roito: La moglie di mio marito 
Bologna: I magnifici tre. con U. 

Tognazzi 
llrasll: Il gladiatore invincibile. 

con R. Barriseli 
Bristol: I cannoni di Navarone. 

con G. Peek 
Broaduay : Don Camillo monsi

gnore ma non troppo, con Fer-
nandel 

California: L'imprevisto, con A 
Aimce 

Clnestar: A eavallo della tigre. 
con N. Manfredi 

Colorado: Mondo di notte n. 2 
Cristallo: La banda del terrore 
Delle Terrazze: La guerra di 

Troia, con S Reeves 
Del Vascello: Il giardino della 

violenza, con S Winters 
Diamante: L'erba del vicino è 

sempre più verde 
Diana: Il giudizio universale, con 

S. Mangano 
Due Allori: I cannoni di Navaro

ne. con G Peek 
Eden: Ballata selvaggia, con B. 

Stanwyich 
Espero: n diavolo alle 4, con S 

Traey 
Fogliano: Il giudizio universale. 

con S Mangano 
Garden: I magnifici tre, con U. 

Tognazzi 
Golden: Accattone 
Gintio Cesare: Sabotaggio 
IMrlrm: Ercole alla commista di 

Atlantide 
Hollynood: I mongoli, con Anita 

Ekberg 
Impero: La congiura dei potenti 
Inalino; Il re dei re. con J. Iluntei 
Italia: A eavallo della tigre, con 

N. Manfredi 
.Ionio: L'imprevisto, con A. Aimce 
Massimo: Il giudizio universale. 

con S Mangano 
Mazzini: I magnifici tre, con U 

Tegn.i7zi 
Modernissimo: Sala A: I cannoni 

di Navarone, con G. Peek; Sa
la B: A eavallo della tigre, con 
N. Manfredi 

Nuovo: Il mondo di notte n 2 
Olimpico: Il mondo di notte ti. 2 
Palesirlnn: Le magnifiche sette 
Parioli: Spettacoli teatrali 
Portuenie; I 4 disperali 

Preneste: L'imprevisto, con A. 
Aimeè 

Rcx: Il re dei re. con J. Hunter 
Rialto: « Lunedi del Rialto ». La 

bocca della verità, con A 
Giiinness 

Rllz: L'appuntamento, con A. Gi
rardot 

Savoia: I magnifici tre, con Ugo 
Tognazzi 

Splendili: Buttalo Bill 
Stadlum: La guerra di Troia, con 

S. Reeves 
Tirreno: Spartaciis. con K. Dou

glas 
Trieste: Spartacus. con K. Dou

glas 
Ulisse: La guerra di Troia, con S. 

Reeves 
Ventuno Aprili-: I cannoni di Na. 

varone, con G. Peek 
Vernano: Torna a settembre, con 

R. Hudson 
Vittoria: A cavallo della tigre. 

con N. Manfredi 

TERZE VISIONI 

Adriarine: Tomahawak scure di 
guerra 

Attinie: Cinque marincs per 100 
ragazze, con V. Lisi 

Apollo: I mongoli, con A. Ekberg 
Aditila: La guerra di Troia, con 

S. Reeves 
Arruola: Il trono nero, con F. 

Lamas 
Aurelio: Totòtruffa '62 
Aurora: Teseo contro il Minotau

ro. con R Schiattino 
Atorio: Cavalcarono insieme, con 

J. Stewart 
Boston: Un giorno da leoni, con 

R Salvatori 
Capannelle: I 10 comandamenti. 

con C. Heston 
Castello: 1 giganti del Texas, con 

A Murpby 
Clodio: Don Camillo monsignore 

ma non troppo, con Femandcl 
Colosseo: La gang del Kimono 
Corallo; Il cenerentole, con Jerry 

Lewis 
Ilei Piccoli: Riposo 
Delle Mimose: Sangue e arena. 

con R. Ilayworth 
Delle Rondini: I rivoltosi di Al-

kantara 
Doria: Paese selvaggio 
Edelueiss: La rivolta dei merce

nari 
Eldorado: L'urlo dei bolidi 
Espella: Torna a settembre, con 

R. Hudson 
Farnese: Spartacus. con K. Dou

glas 
Faro: I «lue nemici, con A. Sordi 
Iris: L'angelo azzurro, con M 

Brytt 
I.eocine: Torna a settembre, con 

R. Hudson 
Manzoni: Ercole al centro della 

Terra 
Marroni: Tiro al piccione, con E 

R Drago 
Not orine: Maciste alla corte del 

Gran Khan 
Odeon: Arriva Jess James 
Olimpia: La valanga degli uomini 

rossi 
Otiatiano: Il peccato degli anni 

verdi 
Palazzo: c h e gioia vivere, con A 

Delon 
Perla: L'assedio di Fort Point. 

con R Fleming 
planetario: Sette strade al tra

monto 
platino: c h e gioia vivere, con A. 

Delon 
Prima porta: La città spietata 
Puccini : I due nemici, con A 

Sordi 
Regilla: Riposo 
Roma: Io e il colonnello, con D 

K a \ e 
Rubino: Prima dell'uragano, con 

V. Heflin 
Sala Umberto: Il colosso di Rodi. 

con L. Massari 
Silver c ine: Ercole al centro della 

terra 
Sultano; Ercole al centro della 

terra 
Trianon: Vacanze alla Baia d'Ar

gento 
Tuscolo : I due nemici, con A 

Sordi 

SALE PARROCCHIALI 
Accademia: Riposo 
Alessandrino: Riposo 
Atlla: Riposo 
Bellarmino: Ri»oao 

Belle Arti: Riposo 
Chiesa Nuo\a: Riposo 
Ciniglia: Riposo 
Colombo: Riposo 
Columbus: Riposo 
Crisoguno: Riposo 
Degli Sciplonl: Tre strisele al sole 
Ilei Fiorentini: Riposo 
Della Valle: Riposo 
Delle Grazie: Riposo 
Due Macelli: Attuila solitaria, con 

J. Stewart 
Euclide: Riposo 
Farnesina: Riposo 
Giov. Trastevere: Riposo 
Giiadalupc: Riposo 
Libia: Riposo 
Livorno: Riposo 
Medaglie d'Oro: Riposo 
Natività: Riposo 
Nomentano: Riposo 
Nuovo 1). Olimpia: Riposo 
Orione: Riposo 
Ostiense: L'espresso delle monta

gne rocciose e I guai di Pluto. 
Pippo e Paperino 

Oliatina: Riposo 
Pax: Riposo 
Pio X: Il selvaggio e l'innocente 
Quiriti: Riposo 
Radio: Riposo 
Riposo; Riposo 
Redentore: Riposo 
Sacro cuore: Riposo 
Sacro e. Trastevere: Riposo 
Sala Eritrea: Riposo 
Sala Piemonte; Riposo 
Sala S. Saturnino: Costantino il 

grande, con C. Wilde 
Sala SessorUna: Vent'anni dopo 
Sala S. spirito: Spettacoli teatrali 
Sala Traspontlna: Riposo 
Sala Urbe: Riposo 
Sala Vignoli: Riposo 
Salerno: La venere dei pirati 
San Felice: Riposo 
Santa Riblana: Riposo 
Santa Dorolea: Riposo 
Sant'Ippolito: Riposo 
Saverio; Riposo 
Savio: Riposo 
Sorgente: Riposo 
Tiziano; Riposo 
Trastevere: Riposo 
Trionfale: Riposo 
Optano: Riposo 
Virtirs: Riposo 

ELENCO DEI CINEMA CHE 
LUNEDI* 12 FEBBRAIO 1»6* 
PRATICHERANNO L.\ RIDU
ZIONE AGIS-ENAL: 

Alce. Appio. Adriano. Asto
ri*. Alba. Alcione. Aventino. 
Ambasciatori. Arlecchino. Ariel 
Ariston. Ausonia. Botto. Bran
caccio. Bristol. Bologna. Cri
stallo. Cola di Rienzo. Cinestar. 
Europa. Farnese. Fogliano. Mas
simo. Metropolitan. Plaza. Mo
derno, Paris. Quirinale. Radio-
cit>. Roma. Ritz. Superga di 
Ostia. Sala Umberto. Savoia. 
Smeraldo. Splendore. Superci
ncma. Tretl . Tuscolo. 

NUOVO CWODtOMO 
A PONTE MAttONI 

(Viale Marcoai) 

Oggi alle ore 16.15 riunione 
di corse di levrieri. 

I PROGRAMMI DI OGGI 

8,30 Telescuola 

Media unillcata: elasse 
prima (italiano, matema
tica. educazione artistica. 
latino, musica): ore 14: 
avviamento professionale: 
classe seconda (matema
tica. ed. fisica, italiano. 
storia e educazione civi
ca ) ; ore 15.30: classe ter
za (italiano, educazione 
ILsica. matematica) 

17,30 TV dei ragazzi Avventure in libreria -
Lancillotto 

18,30 Telegiornale edizione del pomeriggio 

18,45 Non è mai 
troppo fardi 

Corso per adulti analfa
beti 

19,15 Personalità Rassegna della donna 

20,05 Telesport Gli avvenimenti della do
menica 

20,30 Telegiornale edizione sera 

20,55 Carosello 

21,05 Parata 
internazionale 

Panorama del varietà te
levisivo nel mondo 

21,55 Arti e scienze Cronache di attualità 

22,25 Battono alla porta 
Vn atto di Dino Buzzatc 
(lirica). Con Jolanda Gar-
dino. Aureliano Beltrand. 
Ezio De Giorgi. Giulio 
Fioravanti. Bruno Cinni 

23,20 Telegiornale edizione notte 

\ 21,10 II teatro 
\ di Eduardo 

l e voci <li dentro — tre 
atti _ con Ugo D'AIes-
"i". Regina Bianchi. Enzo 
Petito. Antonio Allocca. 

\ 23,05 Telegiornale 

NAZIONALE — Giornale ra
dio ore: 8. 13. IL 20.30, 23.15: 
6.35: Corso di lingua francese; 
7.10: Domenica sport - Musi
che del mattino: JJ0: Omni
bus (parte prima); 10.3U: La 
radio per le scuole; 11: Omni
bus (parte seconda); 12.15 : 
Dove. come, quando; 12.2*: 
Album musicale; 12.53: Chi 
vuol esser lieto...; 13.10: Il tre
nino dell'allegria - Zig-Zag; 
13.30: Kramer e la sua orche
stra: 15.15: Musica folkloristi-
ca greca; 15.30: Corso di lin
gua francese: 16: Programma 
per i ragazzi: « Il diario della 
mamma >: 16.30: Il ponte di 
Westminter. Immagini di vita 
inglese: 16.45: Università in
ternazionale Gugl. Marconi; 
17.10: Le opinioni degli altri: 
17.20: Concerto del quartetto 
Amadeus: 18: Il libro più bel
lo del mondo; 18.15: Vi parla 
un medico; 18.30: Classe uni
ca; 19: Tutti i paesi alla Na
zioni Unite: 15.15: L'informa. 
tore degli artigiani: 19,30: Il 
grande giuoco: 20: Album mu
sicale; 20.30: Giornale radio . 

, Radiosport; 20.55: Applausi 
a ...; 21: Concerto vocale e 
strumentale, diretto da M. 
Pradella; 22.15: Il convegno 
dei cinque: 23: Posta aerea; 
2JJ0: Questa sera si Tepllca; 
21: Ultime notizie - I progr 
di domani. 
SECONDO — Giornale radio 
ore: 13.30. 20, 21.30; 9: Notizie 
del mattino - Allegro con 
brio - Oggi canta il Quartetto 
Cetra • Un ritmo al giorno: 
il charleston - Come le canta
no gli altri: IO: Benvenute al 
micrcrono: II: Musica per voi 
che lavorate: 13: II signore 
delle 13. Rascel. presenta: a 
voce spiegata - La collana del
le sette perle - Fonolampo: 
13.10: Scatola a sorpresa -
L'ammazzacafTè - Il disco del 
giorno - paesi, uomini, umori 
e segreti del giorno; 14: I no
stri cantanti; 11.45: Ruote e 
motori: 15: Tavolozza musica
le; 15.13; Voci del teatro liri
co; 15.45: Per la vostra disco-
t«ea: 16: Il programma delle 
quattro; 16.45 : Campionati 
mondiali di sci a Chamonix 
Radiocronaca di G Mantice; 
17: Microfono oltre Oceano: 
17.30: La passeggiata Un'ora 
am U. Lay. 18.30: Giornale 
del pomeriggio. 18-35: I nostri 
«olisti: G. Anedda; 18.50: Tut-
tamusica; I9.2t: MotUi in ta
sca; 20.20: Zig-Zag: 20.30: Mu
sica aux Champs Elysce»; 
21.45: L i guerra segreta". Una 
spi.» dentro la Fa The n. di A 
Monconi; 22-35: L'orchestra di 
R Jones: 22.45: Ultimo quar
to - Notizie di fine giornata 

I 
1 

I 
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ENDOCRINE 
Studio Medico per la cura dell* 

• sole» disfunzioni « debolezze 
• s a n a l i di origine nervosa, psi
chica, endocrina (Nearastenla), 
de f l e tè»» ed anomalie «casuali). 
Visite pre-matrimoniali. Dott. P. 
MONACO, KOMA - Via Volturno 
n. 19 i n t 3 (Suzione Termini). 
Orario: t - U 16-18 erchaw il sa
bato pometlcglo e 1 festivi. Fuori 
orarlo, ne) sabato pomeriggio • 
net giorni festivi al riceve eolo 
per appont«mento. Telef. 474764. 
A. Coro. Roma 16019 del »-U-195fj 

AVVISI ECONOMICI 

ri ASTF. F. CONCORSI L 50 

ASTA - VIA LATINA. 39 — 
Ogni giorno ore 16.30 V E N D I 
TA TOTALE ESAURIMENTO 
al migliore offerente: Mobili -
Tappeti - l a m p a d a r i • Serviz i . 
eccetera!!! 

10) SMARRIMENTI I.. 50 

SMARRITO B A R B O N C I N O n e . 

ro zoppo, l e n t i s s i m a mancia. 
Telefonare 865.611-864.115. 

l i * l ' T t i t i f i I s p i i K T I. -SI-

AUTOMOBILISTI! volete otti
me automobili occasione fun
zionamento garantito facilita
zioni pagamento'' Dott. Bran-
dini Piazza Libertà Firenze 

11) LEZIONI COLLEGI L 50 

STENODATTILOGRAFIA Ste
nografia - Dattilografia. 1.000 
mensili. Via San Gennaro al 
Vomero, ao. Napoli. 

14) MEDICINA IGIENE L. 50 

A.A SPECIALISTA veneree . 
pelle, disfunzioni sessual i . Dot 
tor «MAGLIETTA* Via O r i n o . 
lo. 19 FIRENZE . Tel. S98.97I. 
26» OFFERTE IMPIEGO 

LAVORO I - 5fl 

LAVORI» FACILE per tutti da 
svolgere in ufficio, a casa, al 
bar. per la strada, in città ed in 
campagna. Forti reali garantiti 
guadagni. Neanche una lira da 
improntare. Scrivete, chiedete 
ragguagli a Casella I'M-SPI 

iviM ParUmaato, 8 • 

http://Iiiteili.itin.il

