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Un giovanotto, 0,101, iato sportivo entra nona portiirin Ai un oalaz— 
zo e tic e 	volr la chiave Aell interno 12 	rché lui t il nuovo 
inruilino Oilaorgio DrambiliR o lontre la ricevute dell'nffitto. 
LR portinaia categoricamonte dice chi non e v ro nerehé Oiorgio Braàbil 
le é nuo nipotq. Il giovanotto pron4e 13 cosa in inchirzo e nno una 
risntn convince la Anala e Anr4i la chiave ad acconpagoarlo di qora. 
I OUR escono mentre entra il oa?rone Anno mtabil), un pezzo d'uomo, 
furiolo nel trovare la portin=rin nbLanAlnatn, e vinto l'oe ,un che noni
rr Atilì. soffitto continua a erTiOarqc " Giorgio I thorio I  Mva uia— 

volo noi I.* 
Un tane si opia~t9 e ai avventa 'un'uomo che continua a 

griAnre. Al frastuono In xin ?i Oinrgin arrivi Ai corna e cerca ?i libe— 
rare il on?ronn 'i 0,Rclob Il pn?rone semore grieanAo l'invento chiedon—
dolo li Giorgio e Anv- 4 ln chiavo Aell'annartamento superiore lì cui 
scorre l'acgue, mn la zia non la trova eAallora oor" a chialnr, il 
nionte lneetanAo il padrone, gemono pi) turiono, alle ornIn con il cane. 

Giorgio Arriva di corna e «orcogiuntificnìsi ma il padro—
ne furiono gli urli " LI licenzio! e damnii qubíto la chiavnl.... poi 
ai slancia per lo reale nnr ~icor" í Annni e griAnnAo sempre *ti 
licenzio I Ti licenzio! 

Intanto un fattorino telegrafico arriva dicondo! • Un te— 
or Giorgio Bramhillal.... Giorgio crodonAo 	sin ier 14, neri— 

chè more che il nuovo inquilino ai chiami come lui, rimponde " Untami * 
e presa il tel 	lo apre e la,yo con atunoreh' Offrovi Porto por— 
tiere — ,ccettonAo nartite donattinn primo treno alpettevi Stazione — 
Aecor?eromoci conAizinni — Z",archere Donaceli' . 

Gigin pnsq-to il primi, stupore fa alti Ai gioia onr 
l'innner-tn torturino nuanAn il padrone ritorno già un po calnato'lo tm—
volte griAnnAw,li : Vi licenzio, anzi mi licenzio. Donattine 'gemerò 
nuenta "lerce CI.R9A. 	11 paArono , su tutte le curia, lo butta ?n una 
Parte e? once. 

11 giorno Anon Giorni°, arrivato a Gaigonzoill  are ?al 
treno q ve/le une forza Ai sportivi in anniona attenn. Sgli intanto ai 
avvia all'umetta o chieAo n? un pne/nnte ne conoaoa il Marchese Bonacci. 
Il nRrchean Donnoni» eho II il oreniflentn 4ella Jocieta Iportiva, avviai— 
Ilemdogi a aiorgio rli ?oman?a un po' Alluso se é lui Oiorie Dranbilla. 
Giorgio timiAamonte rimoon?e di mi, Italy.% accompagnato dal ~chilo e 
Ani tifosi 4 durai portato in trinnfoi poiii ~obolo lo invitaa cola—
zione anelo per interrai nullo con?i ioni. 



L'equivoco continua aia per il marchono che per Gi gine Topo cola—
zione il marchnae fe a Giorgio delle ottime condizioni finanziarie. 
Giorgio cr?de eh del,la girenro a sco ; ork e dichiun che nel r,iono 
ni nentg molto forte. La mattina do o Giorgio 	ancora a letto 'uan 
do arriv' il suo amico Guido che ^ili chiede come farà con il * gal—
lone • od alla noraviglia di Gior so rli spiana che lui é atato a~to 
coma * Portiero * di una qquadra 	calalo e non come 	rt naie. 
Giorgio fa oer ~ore, ma Gui2o lo tratti-me rannicuran o di aver 
anseto a tutto, anche ad un portentoso oreoarato con il uale, tasta 

una ineziono per ottenere durante il periodo dell'affeAo tutto ciò 
che a 	30! 	r1,, ria• 

Armato di una siringa da cavala, Guido fa una ine—
pinne a Giorgio, il rutile ai presnnta all'allenamento e avanti al 
resir'ente, con Ta*ndi manate di gioia o di trawTuilità e sicurezza. 
utto procede noi migliori dei modi, fino a ouando, l'arrotto del pre—
parato comincia a finire; ma Guido, cLe ne ne é accorto, trova un;' 
acuno ner ricondu re a casa Giorgio. La domenica, all'inizo nella 
partito, Grido pratica un'altra ini,ziono a Gironi° cha  dur,Intn il 
primo tempo fa miracoli e Prodezza, ma nell'i4tervallo, Guido non 
rience a fnrgli la aeconda ininziane e nonl la partita orncieita in un 
dinantro. Fra i tifosi allora corre la voce cha Giorgio si é venduto 
agli avvermori ed allora i più enoltati invadono il colpo per faro 
giustizia. Intanto Guido e riuscito a fare un altra inéZiont a Giorgio. 
Quoati riso iat ta le oun fittizia vitalitù stranonto il pallone ad un 
co,aolmo, ci avvisa velocianimo verno gli spogliatèi ecandando'quanti 
cercano di afferrarlo, lontre Guido, rimonto con la siringa fra lo 
mani, é preso dai tífo4i cha ne fanno giustizia noilaria. 

Si rilascia il presente nulla osta, a wmine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale 

OP. 704/.  

1° di non modificare in guisa alcuna il titolo, í sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i 

quadri e le scene relative, di non aggiungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza auto-

rizzazione del Ministro. 

Roma, 

duplicato del nulla osta, concesso il sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

6 017, 19i„ 
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