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Goddet vuol rendere dura ìa vita a Coppi 

•'.-"••' Tric-trao • mortaretti nel cielo del 
'cTour»; è Jacques Goddet (questa 

. volta personaggio di Salgari ) che 
: lancia fulmini e saette. I nervi e la 

bile che s'è fatto raltr"anno. Il Pa
tron 11 scarica sulla corsa. La quale 

; diventa epilettica e corre a zig-zag 
- per la Francia, su strade che non 
, «veva mal visto, e pianta le tende 

' In città che non aveva mal conosciu
to: Oand. Le Treport-Mers. Llmoges. 

^ Clermont-Ferrand, Brlve. Agen. l.ax. 
Avignone. E le montagne di La More 

~ no. Dyane, Ventoux, Sagnes non le 
,' aveva mal scavalcate. Per prendere 
' l'abbrivio ' abbandona . Parigi, va, a 

Metz. Da Parigi d pannerà pio tardi: 
quando avrà già avuto l'ospitalità di 

. Oand. e sarà stato a Le Treport-Mers 
• Poi andrà a Caen. 

Una corsa che fa la rivoluzione. 
E Ce Solr dice: € E' un Tour che 
dichiara guerra alla tradizione». Ma 
^Equipe ha pronta la risposta, e 
scrive: e L'obbligo di restare fedele 
alla tradizione era una costrizione 
simbolica, pericolosa e nociva ». Na
turalmente Il Parlsien Libere si di
chiara d'accordo col giornale di Ood-

.. <let. e Felix • Lévltan aggiunge: 
« ...cos\. U Tour è fatto per lo stra
dista più completo, quelto che co
niugherà le qualità di arrampicatore 
e di passista ». 

'•••• Un «Tour» che cambia faccia, e 
dimentica le coste della Francia. Da 
Caen andrà a cercare 1 Pirenei, a bre
vi corse, con un pezzo di strada a 
cronometro, un lungo e forzato giro 
fino a Clermont-Ferrand. la città che 
alla Francia fa da ombelltco. I Pi
renei. si, ma niente Costa Azzurra. 

: Resta l'Aspln. e non c'è II pericolo 
- che la corsa vada a fare un bagno 

di mare a Juan-les-Pins: il « Patron » 
l'affronto dell'altr'anno se lo è le
gato al dito. Cosi, da Marsiglia il 
« Tour » andrà ad aggrapparsi con 
le unghie alle Alpi, sulle quali tro
verà il Col de Vara. 11 col de l'Izoard 
e la e tappa della decisione »: Brian-
con-Alx-lea-Balns. con 11 Col du Lau-
taret. Il Col Lauflrey. il Col de Porte. 
11 Col dtt Cucheron e il Col Granier. 
in fila . come tanti soldatini di 
piombo. 'v'•- *.-•-• -v *•-• -; 

.'-. Per finire, la Svizzera, un altro 
pezzo di strada col cronometro e la 
« tappa dell'apoteosi ». lunga come 
la fame, Inutile, stanca, calda. • Ma 
Goddet vive con la speranza che 
(se non è un anno, sarà l'altro) cre
sca la fuga con la quale al strappa 
là maglia gialla, dalle epalle del 

leader, sul traguardo del Pare de* 
PTince*. -

Un e Tour » nuovo, che riduce a 
due 1 giorni del riposo (e la cosa 

. aplaca e no agli uomini, perchè 11 
riposo ' interrompe l'abitudine dei 
mùscoli all'azione • mette ruggine 
nelle ginocchia e nella volontà). 
sbriciola le montagne (cioè, la ra
zione è sempre la solita ma le dosi 
sono di più e perciò meno cariche). 
dà un taglio alla lunghezza delle 
tappe che crescono di numero: 24 
per una distanza di km. 4780.5, me
dia km. 191 per tappa. 

Un a Tour » nuovo, e ancora duro 
e severo. Forse un po' più pastoso. 
allo scopo di agevolare 1 passisti nel 
confronti degli arrampicatori. In
somma se non è zuppa è pan ba
gnato: l'organizzazione si preoccu

pa di stabilire un ' certo equilibrio 
fra gli uomini del tipo Bartall e 
quelli del tipo Kubler, e eopratutto 
di mettere un freno alla corea di 
Coppi. 

ATTILIO CAMORIANO 

il 
La F.P.I. : sanerà 
caso Mitri-Turiello 

- MILANO, 1. — Secondo quanto al 
apprende, la Federazione Pugilistica 
Italiana Interverrà prossimamente 
nella vertenza sorta fra Tiberio Mitri 
e Saverlo Turlcllo, Invitandoli a re
cedere dalle posizioni r!sppltlvamen»e 
assunte ritirando le reciproche que
rele. • • . -i- • 
- In merito a tale «trascino dei'a pa
rentesi statunitense di Tiberio Mitri. 
/lene osservato negli ambienti respon
sabili della FPI . chn le azioni giù 
dlzlarle Intraprese dal pugile trlest'no 
e da Saverlo Turlcllo vanno detrimen
to del prestigio dello sport oltre chr 
del due stessi protagonisti. 

La proDosta di tina Intercessi'm" 
della FPI. verrebbe sottoposta al 
Segretario Generale Mazzi» 

E N R I C O V E N T U R I i PUGILATO D'ALTRI TEMPI 

Un " match || di 42 riprese 
in un baraccone del Nevada 

Avvenne nel 1906 fra Joe Gains e Battling Nelson Tex Richard, pn-

« mo organizzatore - Jack Johnson, campione dei pesi massimi nel 1908 

Ecco II «Tour» 1951 di km. 4759,5 e che dovrà scavalcare le seguenti 
montagne: La Morene (IX tappa), Dyane (X tappa), Aubisque (XIII 
tappa), Tourmalet. AspJn e Feyresourde (XIV tappa), Tortet d'Aspet 
(XV tappa). Le Ventoux (XVII tappa)), Sagnes (XIX tappa), Vara e 
Izoard (XX tappa), Lautaret, LafTrey, Porle, Cucheron e Granier 

(XXI tappa). La Faucille (XXIII tappa) 

SEMPRE P IÙ ' ATTRAENTE IL CAMPIONATO DI VIAREGGIO 

First Vienna e Sampdoria vittoriose 
negli incontri con l'Inter e la Dinomo 

\ - ' • » ' I II IH . 

le partite di oggi: Fiorentina-Partizan e Boiogna-Racing 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 
VIAREGGIO. 1; — Oggi, al Cam

po del Pini, per la terza giornata 
del torneo • giovanile, abbiamo ri
visto 11 « metodo », il classico « me-
todo > della famosa scuola vienne
se. Gli allievi del First Vienna. 
messi a confronto eoo Quelli del
l'Inter, hanno prevalso nettamente 
e al sono assicurati cosi l'Ingresso 
In semifinale. ^ 

Premesso ehe la squadra milanese 
ha l'attenuante della stanchezza del
la gara disputata Ieri contro la La
zio, è opportuno dire subito che 
tale fattore non * sufficiente. per 
giustificare l'insuccesso della com
pagine Italiana. •• 

Attendiamo all'opera la squadra 
vincente nell'Incontro di sabato con
tro la Sampdoria. 

La partenza è di colore nerazzur
ro. Il portiere austriaco sventa una 
pericolosa incursione di Erba. Nul
la però di notevole fino al 28*. Bllek 
porge la palla a Menasse che con 
forte tiro colpisce 11 palo; il pal
tone ritorna In campo ma lo stes
so Menasse è pronto a raccogliere 
ed a fulminare in rete. 1 a 0 per il 
First. 

Reazione dell'Inter e bella parata 
di Krischke che devia In corner 
un tiro di Luti eh. Ma è ancora il 
Vienna ad attaccare nell'area mila
nese. Tiro a filo di traversa ni 31". 
poi. al 34* la seconda rete. L'Inter 
e In angolo: • Batte Nirnsee. racco-
elle di testa ' Bllek ed 11 portiere 
nerazzurro para oltre la linea. L'ar

bitro non esita a concedere 11 goal. 
Primo tempo in netto favore della 
squadra estera. 

In apertura di ripresa Bllek man
ca una sicura rete. Quindi è l'Inter 
ad esercitare una prensione conti
nua. Annotiamo facili occasioni 
sprecate da Andena e Ruffinonl al 
5' al 75 ed al 12. Ma 11 First ri-

•-ASSL DI IERI E DI OGGI Al POSTI MRKTTiVI 
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L'Assorìaiione Calciatori 
ha Hello H nuoto Consiglio 
La necessità della correttezza sul campi -Verrà ridot 
tu a un anno il periodo d'inattività per i trasferimenti? 

• MILANO, t — Ha avuto luogo og
gi l'assemblea dell'Associazione Ita
liana Calciatori sotto la presidenza 
del consulente legale avv. Longoni. 

E' stata deliberata una modifica 
dello Statuto, aumentando a 29 il 
numero del consiglieri e abolendo 
ogni restrizione in ordine alle de 

toccanti sicuri ~ di giocare domenica 
sono Pucclne.UI e Arce. 

Non è escluso poi che Sperone al
linei all'ala Sentimenti III con par
ticolari compiti difensivi, e faccia 
rientrare nella mediana Montanari. 
Questa soluzione ci sembra strana. 
Ci scusi Sperone, ma proprie» non 

leghe per intervenire alle zssem- comprendiamo qual bisogno egli ab 
blee. Nel vari interventi 1 partecl-lbla di effettuare cambiamenti in una 
pantl si sono pronunziati contro Io [retroguardia che funziona ottimamen-

t <* sciopero », tranne che non al trat- te. 

!';-, 

<5i< -

ti di necessita estreme. Particolar
mente ribadito è auto 11 concetto 
della disciplina e della correttezza 
del giocatoli sul campi ' di gioco. ----
• Alcune proposta di carattere eco

nomico sono state fatte da Bar-santi 
che tra l'altro ha chiesto che 1 pre
mi relngagglo non vengano rateiz
zati ma corrisposti entro 11 31 di
cembre. . : . . . . - • -
' Altra questione posta sul . tappeto 

è stata quella secondo cui si do
vrebbe tornare al vecchio regola
mento. riducenio da due a un an
no il periodo di Inattività per ot-
1 enera la lista di trasferimento. Si 
«: quindi proceduto alle elezioni del 
«movo consiglio direttivo; il Pre
sidente uscente dori. Camolesa ha 
diloato di raserò esonerato dalla ea-

v> fica perv Impegni professtonalL 
-6V Sono risultati eletti: Preeident» lo 
V' JS*. Giambattista Zanchl di Brescia: 

" •S^ vice-Presidente fl dott. Bruno Ca-
Ì'Z". oolese; Segretario l'aw. Carlo Ma-
*'."-•. aera; Consiglieri: rag. Campateli!, 
L?*.0<lett. Frossi. Magni. Carapellese. Ma-
'-'.-.• risai, rag. Molina, rag. Neri. Parola, 
'•-?••" PJoIa. Moro. AntonlottL Marchetti, 
"̂"- dott. AntonazzL doti. Bertoni, ar-

ir.r diitett» Todesehlzu. Achilli, Bono-
fè>, n*L Rosetta, dott Cipolla. Barbieri. 
1?2r"Acconcia. Santamaria, a w . Longoni. 
* ^ : dotiPAaselrnL Bovoli, a w . TarozzL 

Nella Roma poche novità. Si spera 
di poter contare domenica su Bacci e 
Lucchesi, mentre è quasi certo che 
Spartano rientrerà (ma a mediano o 
mezz'ala?) e che la linea del terzini 
sarà: Nordhal. Tre Re. Maestrelli. 

L'Informatore 

Le partite disputate 
INTER-LAZIO 2-0 
SAMPDORIA-VIAREGGIO 1-0 
FIOEfiNTINA-MILAN 1-0 
BOLOGNA-ATALANTA 2-1 
FIRST VIENNA-INTER 2-1 
SAMPOORIA-DINAMO 3-1 

S**; MltXK &QTJADU KOMANB 

Hofliog a riposo 
la prisaa Itaca 

par I t a eatra di 

è tornata ieri ad aO«-
Sperone ha accentuato la 

di tutti 1 giocatori, fra 
però assenta Hofling, che 

probabilmente non giocherà a 
••;r sMssw» Araldo a osservar* un perlo-

£i£i dja di riposo. Era invece presenta Ma-

¥ì<$ Ì S T « è nato fl suo secondogenito. 
: I/fadi*poalbtlita «piasi carta di Ho
sting toglie alcune incertezze atta for-

,.••?.• mattone laziale per Busto. Pero Spe-
* ancora indeciso su Flamini 

f&s j c t m J * ? 1 ? ^ * giocare) a su Uttaatm 
• i fena potrebba rtnaatiara ancora al DOT» 

ifg.'-b di dal 

Gii òToenfini del Materne 
baltaW dalla Sawp(M) 

'• PLATENSE: VUlafane. Menendez. 
Domlnguez: SandcvaL Dutruel. Cross; 
Hoffman, Cucilo, Cerami». Carrara. 
Ferro. 

SAMPDORIA: Reverchon. Gratton. 
Baltico, Arrighini; Bertanl, Agosti
nelli; Lucentinl. Bassetto, Lorenzo. 
Coscia. Sabbatella. 
• RETI: autogoal BaTllco al IT del 
primo tempo; Arrighini (S.) allT su 
rigore e Parodi al 18' della ripresa.) 

Genova. 1. — Dinanzi ad oltre set
temila persone st è disputato l'at
teso confronto tra l* Sampdoria e 
la squadra argentina del Platenae. 
La vittoria è toccata ai blu-cerchiati 
genovesi, che hanno dimostrato mag
gior coesione degli avversari. 

n primo tempo.termlnato ad uno 
a zero per un banale autogoal di 
Bellico, ha visto un equilibrio dei 
valori In campo con azioni alterne 
da ambo le parti Nella ripresa la 
8amp si presentava nella seguente 
formazione: Lusetti. Paravagna, Ar
righini; Gaerd, Contonnl. Bertanl: 
Oruzzo. Bassetto, Parodi. Lorenro e 
gabbatene, n Pletense sostituiva Bof-
wnan con Lopez. 

Al fischio d'apertura la Samp ai 
gettava subito all'attacco alla ricerca 
del peregrio, che rteselva a raggiun
gerà all'»' con un rigore convertito 
da Arrighini. Al i r 1 blu-cerchiati 
segnavano ancora con Parodi che da 
«ma trentina di metri sorprendeva 
con un bolide il portiera argentino 

sponde per le rime, • al 6' ed al
l'IT mette In pericolo la rete del
l'Inter. Al 22- l'Inter raccorcia la 
distanza: Ruffinonl batte un cor
ner. la palla è raccolta da Erba e 
termina in rete. 

Il First abbandona la tattica di
fensiva per slanciare! di nuovo al
l'attacco. Al 39" l'arbitro espeP»* Er
ba, reo di scorrettezze nel confron
ti del terzino ' viennese ed e^peiie 
anche quest'ultimo, inspiegabilmente 

Gli ultimi minuti sono per l'Inter. 
Al 41', 42' e 44 Ruffinonl e Andera 
Efiorano 11 goal ma la partita al 
chiude con la meritata vittoria de
gli austriaci. 

Ha diretto 11 signor Valentlnl di 
Siena. Del First, tutti bene; del
l'Inter i laterali ed Antena. malgra
do gli errori. 

Le squadre si sono schierate cosi: 
FIRST VIENNA: Krischke. Tremi. 

Zajhner; Umgeher. Meducth, Nye-
dermayer; Galli. Mulluer. Menasse, 
Bllek. NJrusee. . 

INTER: Padalino, OtUng, Cuda. 
Maaazza; Morln, Allodi; Ruffinonl. 
Sampals. Erba, Lulich, Antena. 

In tono minore si è disputato 
l'altro Incontro. A ciò hanno con
tribuito due fattori: 11 bario livel
lo tecnico della Dinamo di Zaga
bria e la formazione di ripiego 
•piegata dalla Sampdoria. La squa
dra genovese va dimostrandosi sem
pre più squadra da torneo. Non rie
sca a convincere quasi nessuno, ma 
purtuttavia sa conseguire ottimi ri
sultati. 

Niente di notevole nel primo tem
po fino al 28'. quando la Dinamo 
imposta una bella azione: la man
canza di decisione del tiro a rete 
impedisce la conclusione. Al 32* 
Bende si libera di un avversarlo e 
dalla linea laterale rimette al cen
tro. Il portiere genovese manca la 
presa e Llpuslnovlch da due passi 
segna. 

Azioni alterne fino a due minuti 
dalla fine. Al 43' Bellandl sfugge al 
centro mediano Jugoslavo, si aggiu
nta la palla e l'indirizza in porta. 
Il portiere della Dinamo non trat
tiene. La palla giunge di nuovo a 
Sellanti che infila in rete. Nella 
ripresa due belle parate di Venanzl 
aU'll' e al 12'. Al 13* Cataljnjc in 
aera ferma la palla con la mano 
evitando un sicuro goal. L'arbitro 
fischia il rlgore.^che Bertolottl tra
muta In rete. TI risultato sembra 
stabilito sul 2 a 1 ma al 46* del 1' 
minuto di recupero Parodi filtra at-
traver.«n la difesa avversaria, smi
sta a Guasco che spedisce in rete. 
•MiiMii imii i i i i i imiiMii imiMii i i i i i 

II 
ti trascorrere degli anni ha ag

graziato l'impostazione tecnica e la 
« aitai dia » degli attuali attori del 
quadrato cordato. Come è ovvio ape 
(Hficare. ogni atleta differisce da un 
altro, sia per II suo stile, del luti" 
personale, che per il suo diverso mo 
do di combattere: doti che distin
guono lo schermidore dal combat
tente o dal picchiatore. 

Spumeggiante, con minor impao-
'An, evoluta come una persona « vis
suta » che raramente osa guardare 
addietro a sé, la noble art nel secon
do decennio del ventesimo secolo et 
presentò alla ribalta, ai suoi soste 
nitori d'oltre Oceano, in veste diver
sa dalla precedente. E non i forse 
errato affermare che l'eapresiione no
ble art non abbia mai servito con 
tanta eloquenza ad illustrare l'eccel-
ta classe di molti pugnatori, che per 
le loro finezze possono qualificarsi 
f/roHf rcssllltferl di questo glorioso « 
— checché se ne dica — antico 

xport. 
In questo periodo, contribuirono 

al successo del pugilato in America 
l militari al loro ritorno in. patria. 
Gli ex-soldati, per il desiderio di 
« menar le mani » favorirono il suo 
legale riconoscimento, perchè allo 
«pori dei pugni gli strascichi pteudo 
mioralistici del precedente secolo pa
revano segnare il passo. 

Al primi del secolo fu invece gra-
'ie alla solerte attività svolta, da Tei 
Richard che il pugilato, dopo tante 
asperità, potè uscire dalla quaran
tena che lo aveva costretto alla clan' 
destinila. Fu Richard, ormai scom
parso, che in quell'epoca dominò U 
rampo legando l suoi interessi allo 
sviluppo del virile sport. La fama 
acquisita da Tex Richard nell'argo-
aizzare grandi manifestazioni ci ap
pare oggi come uno sbiadito ricor
do. Richard tentò le prime impresi 
— dopo essersi adoperalo in milln 
mestieri — nelle varie cittadine del 
Far west (tSOB). dove imperava la 
'egge del più temerario. 

Nei u saloon* » del Weit 
In quei luoghi i pionieri, i cerca

tori di pepite, non andavano troppo 
ver il sottile, e da soli sbrigavano 
sul nascere un qualsiasi piccolo ma
linteso a colpi di rivoltella quando 
dopo la diuturna fatica, sotto gli ef 
fetti dell'acool cercavano un- po' dt 
svago nel saloon». Non è forse esa
gerato affermare che la girl, quella 
-:he serviva i costumerà, per non e+ 
sere da meno all'atmosfera dell'am
biente. non avrebbe esitato un istan
te a spianare contro di loro la sua 
vistola, qualora avesse trovato sgra
diti i complimenti del clienti. 

he scorribande e le peripezie pat-
LONDRA. 1 — n procuratore del , a ' c in o u C ' luoghi avevano insegna 

campione britannico del pesi medi ; *o a quel furbone di Tex molte cose. 

Della Sampdoria buona la media
na. La squadra ha- risentito dello 
vn>*ì assenze e aella p o c felice 

giornata di Peri. Nella squadra ju
goslava buona l'ala destra Lene J e. 

Kormoz;one delle equadre: 
DINAMO: Macck. Kataljnic. Kukce. 

Tlfenback. Ferkovjc. Matanovjc: 
Bencjc, Gcres, Kasner, Frannylc, 
LJpuiJnovic. 

SAMPDORIA: Venanzl. Camolra-
no, Guazzi. Murta; Bertolottl, Cor-
.i; Fontana. Pieri, Bcllaadi, Guasco. 
Parodi. • 

Domani i l svolgeranno gli incon
tri del secondo quarto di finale. 
Alle ore 13 -i incontreranno Par-
tìzan Belgrado-Fiorentina: alle 15 
Radng Parigi - Bologna. Sabato alle 
ore 13 prima semifinale: Fi rei Vien
na contro Sampdoria. 
• WALTER DEL SEPPIA 

L'incontro con Van Dam 
non interessa Turpin? 

Randolph Turoin ha dichiarato che 
la designazione di Lue Van Dam a 
rfldante del suo pupillo per li titolo 
europeo non lo Interessa. Nella data 
del 27 febbraio. all'Arena Harringay, 
Turpin ~ incontrerà infatti un peso 
medio americano di prim'ordine. Il 
procuratore non ha dato più precise 
notizie dichiarando che si attende 11 
ritorno dell'organizzatore Jack So-
lomons dal Sudafrica. 

.ori tanta esperienza a.qu;slata egli 
non camminava davvero a tentoni * 
dopo molte avventure gli sorrise la 
•dea di abbracciare la non facile car
riera dell'organizzatore. In quattro 
e quattr'otto imbastì nel 1809 un 
match per il campionato del mondo 
dei pesi leggeri tra Joe Gains e Bat
tling Nelson, a Goldfeld, un iir.por 
tante centro minerario del Nevada. 

L'impresa di questo « novello » prò 
viorore riuscì ad incuriosire tutti 
per mezzo di un'abile trovata puh-
ilicltaria. in una vetrina di un lo 

cale del centro della città ben 30.00t 
dollari d'oro furono. Infatti, messi 
in bella vista da Richard: la somma 
doveva essere divisa tra i due pugi
li, e non di meno servì a lasciare 
perplessi l più scettici, dando cor) 
un certo credito all'organizzatore a 
alla serata. 

Un'impresa rischiosa 
Lo scontro ebbe luogo in un gran

de baraccone, e Gains consegui il 
successo per squalifica dell'avversa
rio alla... quarantaduesima ripresa) 
L'esordio tnvero non fu troppo In
coraggiante per Richard, che perdei 
te più della metà della posta; tutta 
via egli non rinunciò a seguire la 
via intrapresa. Non Indugiò molto. 
e s'imbarcò poco dopo in un'avven 
tura più grande e più rischiosa, fl 
ducioso di accarezzare prima o poi 
il successo. 

Allora il titolo mondiale della 
massima categoria era in possesso d\ 
Jack Johnson, pugile negro, che lo 
aveva conquistalo nel 1908 battendo 
Tom Burns tn Australia, nonostan
te i pronostici della vigilia in favort 
di quest'ultimo, dato vincente per 

3eì. Questo bizzarro colosso negro 
dal sorriso faceto (con il quale et 
intrattenemmo più volte a lungo du
rante la nostra permanenza in Ame
rica) ne aveva combinato delle belle 
Tipo stravagante, amava esibirsi net 
locali di basso rango ed aveva l'abi
tudine di competere con II pubbli 
co durante gli spettacoli, sfidando 
tre persone alla volta. Naturalmente 
la contesa degenerava In rissa, a cui 
poi si associava tutta la platea. Il 
locale restava tutto a soqquadro e 
veniva sgombrato dalla polizia, men
tre i feriti non riuscivano ad essere 
tutti curati nelle poche infermerie 
di quei luoghi. 

Non pullulavano davvero allora — 
come del resto si verifica anche oggi 
per il negro campione Charles — gli 
avversari da impensierire il gigante 
Johnson. Uno dei pochi aspiranti 
avrebbe potuto essere Jim Jeflries 
il quale si era posto all'attenzione 
per i bei combattimenti disputati 
tra il 1906 e il 1910. e che l suoi so
stenitori Indussero at grande con
fronto — che lo vide soccombere per 
K. O. al quindicesimo e round » — 
più con la speranza di restituire ai 
biam-hi il tìtolo, che non per le sue 
reali qualità. 

ENRICO VENTURI 
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Questa eccezionale fotografia rìsale a più di 49 anni fa, esattamente 
al 1908. Seno di fronte a Sidney (Australia) Tommy Burns ed il negro 
Jack Johnson, di cui si nota la mole imponente. Johnson battè Burns 

alla 14-a ripresa e conquistò il massimo titolo 

IL PRIICRtMMft FUTURO IIELLH SPORT POPOLARE IN U\'INTERVISTA CON ARRHÌ0 MORANDI 

9IM grande impulso allo spori f etti iti in ile 
fra gli obiettivi delV<U.9.S.@. per Vanno '51 

Cosa sarà la é%Conferenza„ - Incremento di attività - Le * Piccole Olimpiadi dei Ragazzi* 

C ormai noto come l'UISP vada 
sempre più affermandosi rame una 
grande' e popolare organizzazione 
sportiva In tutto il Paese. Attual
mente in oltre 45 province sono in 
corso tornei e campionati di calcio. 
D'altra parte è sufficiente ricordare 
1 risultati conseguiti dall'Unione nel 
corso del 1050 per avere un'Idea del 
grandi pausi In aranti compiuti da 
questa giovane organizzazione. 

«0.385 atleti tesserati, 30.000 soci 
organizzati centralmente e circa 00 
mila perifericamente. 1.244 società 
sportive affiliate, riconoscimento de] 
CONI, accordi con 1"UVI. la PIPAV. 
la PIP. la FIN e rapporti amichevo
li con tutte le federazioni sportive 
nazionali. Realizzazione delle «Leve 
dello Sport Popolare » e soprattutto 
dei e Palio Sportivo Nazionale degli 
Amici de "l'Unità"», che con le 
loro gare di tipo capillare hanno mo-

Vittoria di Ileo Williams 

DETROIOT. I — TJ campione del 
mondo del pesi leggeri. Dee WOIlama. 
ha battuto fi peso medioleggero Vie 
CardeDe per K.O. tecnico alla nona 
ripresa. CardeHe. che ara «tato du» 
lamenta toccato alla sesta ed alla 

s i fi «sfreno lo eonst-leetttrna ripresa, ha abbandonato al 
«ne 1 soli at- 'suono dalla nona. 

bllltatl oltre 60.000 giovani a ragas-

dlsncatlrata, ed bavere me Usai syeHalU* tra»»* 
earata dsirV.IAP.: la earaa eaapestre. Beco u s i recente prora del 

lena!» lasiale. distatala a Rosta. » Metralain 

ze; tre campionati nazionali e quat
tro Anali nazionali del Palio. Questo 
11 notevole bilancio dellTJISP. 

Per avere una idea più precisa di 
quanto al ripromette di fare l'UISP 
per il 1051, abbiamo colto l'occasio
ne di un nostro Incontro col com
pagno Arrigo Morandl. Segretario ge
nerale dell'Unione, per fargli alcuna 
domande circa 11 programma del-
ruiSP di questo anno: 

— Quali sono te iniziative, le fna-
nifestazionl e le attività che ruiSP 
si propone di realistare nel J951T 

— Certamente chi ha seguite) 1 
•avori dei Consiglio Nazionale del-
l'UISP del dicembre, avrà avuto mo
do di essere informato della grande 
iniziativa proposta dall'UISP. agli 
sportivi, agli atleti, al dirigenti • 
al tecnici dello Sport Italiano: te 
Conferenza Nazionale per la rinasci
ta dello Sport. Attraverso essa ci al 
ripromette di mettere a fuoco tutti 
1 problemi che travagliano la vita 
dello sport nel passe e con l'azione 
unita di tutu coloro cui stanno a 
cuore le sorti dello sport italiano. 
agire per risolverne 1 più urgenti 
La prima fase della Conferenza avrà 
luogo con una grande tnchiesta sul
le condizioni di vita delie società. 
par conoscete 1 loro problemi • le 

* loro esigenze. 
e Evidentemente non et al limiterà 

isolo a ricercare le cause del mail 
dello Sport Italiano. Se cosi fosse. 
correremmo il rischio di fare della 

.Conferenza una accademia, mentre 
;e nostro pensiero che Interessando 
• direttamente t dirigenti • la società 
! sportive, al può giungere ad fmme-
! diati risultati. In questo senso ab» 
' biamo proposto di convocare delle 
: assemblea comunali, dove le società 
1 del paese, gii sportivi, la gioventù • 
.le organizzazioni popolari Interren-
. sano per studiar» — suite* base dei-
l'inchiesta -w programmi • proposte 

:da inoltrare presso la autorità pub-
! Miche, gii enti. ecc. onda passar» 

lSr»4» !*I,m •°lu2l°n* dei problemi più lm-
5x'*$ Ipellentl. Questi problemi vanno da-

èll Impianti sportivi (a quindi alla 
loro ststemarlone o In certi casi ad

dirittura alla loro creazione) al con-
( tributo en» dalla ammlntarnirlonl 
: comunali deve venire per fsdUtar» 
in tutu 1 sensi la vite di tutta le 
società. 

«Noi crediamo eh» soltanto par
tendo da questa base te Conrerenra 
ootrà arrivar» ana sua fase «entrale 
ricca di otperwnse concreto, di fn-
•egnameriti, di problemi vivi. 

— Sul terreno dette ettictt* cosa 
intontii* fare; qvali tono gii oMet-

tivi che vi ripromettete di raggiun-
geref 

— Dirò subito che In questo sen
to le nostre principali direzioni so
no cinque: 

1) Moltipllcare le attività calcisti
che e ciclistiche per rafforzare que
sta due specialità. Per 11 ciclismo il 
Consiglio si è già impegnato per 1 
Campionati Nazionali. Il primo — 
quello del ciclo-cross — avrà luogo 
a Roma organizzato dal Comitato 
Laziale 11 35 febbraio. Per 11 caldo 
la cosa è un po' più difficile. Par 
convenire diverse decine di squadre 
per disputare 1 Campionati Nazionali 
è estremamente costoso. Vedremo I 
Peremo 11 possibile per soddisfare 
anche 1 giusti meriti dei nostri cai 
datori. - '•-•-. 
' 2) Quello però che più d interes

sa a in direzione dal quale apende
remo tutte le nostre energie è l'oc
cuparci quest'anno in modo parti 
colare dalle attività femminili, percnè 
10 sport femminile costituisca la 
debolezza più grande dello 8port 
italiano. 

Il CONI quest'anno d affiderà in 
forma ufficiale la cura di questa at
tività. All'uopo, d'accordo e con lo 
appoggio deuTJDI. abbiamo lanciata 
la « Rassegna Sportiva Femminile ». 
consistente In manifestazioni di: sag
gi ginnici, podismo, pattinaggio, pai 
tavolo e pallacanestro. Ancne per 
questa manifestazione o sulla «cotta 
del successi raccolti dal « Palio 1950 • 
useremo la formula « Quattro fasi ». 
puntando soprattutto sulla « prima », 
quella relativa ad attività di «pò 
capillare: quartiere, villaggio, fabbri 
ce, scuola ecc. La Rassegna al con
cluderà centralmente, dopo esse 
passata per le vari» altro fasi, con 
una grande manifestazione nazionale 
organizzate dall'UISP • dallTJDI tn 
onoro oeir/ncoafro delle rapane». 

3) La II adizione dei e Fallo na
zionale Sportivo Amld de "l'Unità "» 
11 cui programma rimane immutato 
soltanto con l'aggiunta del pugilato 
e di alcuni sport tradizionali (fa
coltativi), costituirà par l'UISP lini-
zlaUra centralo per operare nei pae
se una grand» Leva di giovani e la
voratori allo sport. 

4) con te CGIL e eoa t Sndatau 
più lmportanU slamo In trattative 
DOT organizsare 1» più svariato manl-
reataalonL Con la PIOM. ad esem
plo. è allo studio un programma co*n-
orendenM: getto del peso, solleva 
mento posi e pallavo'.o. Soprattut
to punteremo sul 1. maggio per or
ganizzar» in tutto ti paese grandi 
manifestazioni sportivo popoterL 

8) mflno organlsxerem» k* «Pic

cole Olimpiadi sportive de! Ragazzi ». 
valendoci della collaborazione art-
PAPI.' In questo programma, facen
do pm-.^i—e attenzione per fissare 
tempi e distanze adatte all'età del 
ragazzi, è nostra intenzione Inclu
dere: staffette, salto, podismo, carjgl 
glnnid. pallavolo e qualcos'altro in 
cora. 

« Inoltre impegneremo tutta l'U
nione ad occuparsi seriamente della 

RIDUZIONI C. N. A. L. : Adriaci». 
Adriano. Arcobaleno, Cola di Rien
zo, Centocelle, Colonna, Corso, Delle 
Maschere, Due Allori, Inquilino. 
Manzoni, Modernissimo, Olimpia, 
Principe. P'artetario, Qulrlnetta, Ru
bino, Sala Umberto, Salone Marghe
rita, Tuscolo, Vascello, Vittoria, Ri
voli. Teatri: Rossini. Satiri, Valle, 
Arti. 

.TEATRI 
ARTI: Riposo • • ' • - ' 
ATENEO: e i a stabile Ateneo » Cor

so recite per le scuole » 
ELISEO: ore 21: C.ia Pagnanl-Cervl 

« Gli ultimi cinque minuti » 
FIAMMETTA: ore 21: « Se il Tevere 

parlasse > 
OPERA: Riposo ' 
PALAZZO SISTINA: ore 21: C.la 

Dnpoorto « Snob • di Galdlerl 
QUIRINO: ore 21: Serata in onore 

di R. Ruggerl « Tutto p»r bene • 
ROSSINI: ore 21: C.la Checco Du

rante * Clvlcusse romano surnmo • 
SATIRI: ore 21: C.la Laura Carli 

« Pillo dentro » 
VALLE: ore 21: C.la Teatro Nazio

nale « Detective 6tory > 

VARIETÀ' 
Alhambra: Speroni e calze di seta 

e C.la R zzo 
Altieri: Addio G!cvlnezza e Rlv. ' 
Ambra-Jjvlnellt: Blonda Incendiaria 

e R'.v. 
Arana Taranto: Circo Arbcll 
Bernini: Purificazione e R'v. 
l.is. Fenice: Rieh'amo d'ottobre e R'v. 
Manzoni: L'inefferrablle 12 e R v. 
Nuovo: Un evaso ha bussato alla 

porta e R'v. 
Prlnc pe: La «epolta viva e R'v. 
Quattro Fontane: Lo zappatore e Rlv. 

Fan full a 
Volturno: 47 morto che parla e Rlv. 

CINEMA 
A.B.C.: Donne 
Atquarlo: Il ladro di Venezia 
Adil.iclne: Primavera mortale 
Adrian": Il monello della strada 
Alba: Solo contro 11 mondo 
Alcyone: 47 morto che parla 
Ambasclator : Il ladro di Venezia 
Apollo: E' più facile che un cam

mello 
Appio: L'amante Indiana 
Aquila: Signorlnella 
Arcobaleni: The cantervllle ghost 
Arenala: I conquistatori 
Arlston: E la vita continua 
Astorla: 47 morto cha parla 
Astra: La gloriosa avventura 
Atlante: Rocce rosse 
Attualità : Atto di accusa 
Augastus: I cavalieri del nord-ove.*' 
Aurora: Gli affari di suo marito 
Ausonia: La malquerida 
Barberini: L'amore segreto di Ma-

delein 
Brancaccio: L'amante indiana 
Capital: Jungla d'asfalto 
Capranlca: Giustizia * fatta 
Castello: Cronaca di un amore 
Capranlchatn: Giustizia è fatta 
Centocelle: RX.M. destinazione Luna 
Centrale: Continente nero 
Cine-Star: 47 morto che parla 
Clodio: Cronaca di un amore 
Cola di Rienzo: La gloriosa avven

tura 
Colonna: Manon 
Colosseo: Mamma non tt sposare 

j CTSO: Jungla d'asfalto 
Cristalli: Aquile dal mare 
Delle Maschere: Birnda incendiaria 
Delle Vittorie: 47 morto che parla 
Del Vascello: Senza volto 
Diana: 3 giorni di gloria 
Dtiria: Totò sceicco 
Eden: Il ladro di Venezia 
Erqulllno: La bisarca - Disperados . 
Earop.i: Giustizia è fatta 
Kxcslslor: La montagna rossa 
Farnese: La tigre del Kumaon 
Fiamma; E la vita continua 
Fiammetta : Dieu a besoin des 

hommes 
Flaminio; Ti ladro di Venezia 
Fogliano: Ti ladro dì Venezia 
Fontana: Vivere a sbafo 
Galleria: La portatrice di pane 
G ullo Cesare: L'amante Indiana 
Golden: 47 morto che parla 
Imperlale: Tu partirai son me 

MOSTI ant.i 

ladano: Tota sceicco 
Iris: La voce nella tempesta 

-,-.<>vi [Italia: Richiamo d'ottobre 
Massimo: 3 giorni di gloria 
Mazzini: Winchester 73 
Metropolitan: Vipere 
Moderno: Tu partirai con me 
Modernissimo: Sala A: «Blonda In

cendiarla; Sala B: L'edera 
Novoclne: Dopo Waterloo 
Odeon: Tototarzan 
Odescalchl: Rocce rosse 
Olympia: E* più facile che un cam

mello... 
Orfeo: L'adorabile intrusa 
Oliavano: Aquile dal mare 
Palazzo: Tato sceicco 
Palestrlna: 47 morto che parla 
Par Ioli: l i ladro di Venezia 
Planetario: Le ragazze di Harvey 
Pizza: L'ereditiera 
Preneste: Il ritorno del campione 
Quirinale: 47 morto ohe parla 
Qulrlnetta: La costola di Adam e 
Reale: 47 morto che parla 
Rez: Blonda Incendiarla 
Rialto: La lama di Toledo 
RCvoll: La costola di Adamo 
Roma: La grande conquista 
Rablno; Disperato amore 
Salarlo: Dakota 
Sala Umberto: I corsari della strada 
Salone Margherita: Nel regno del 

cieli 
Santlppol.to: X du» orfanelli 
Savola: L'amante indiana 
Smeraldo: Domani è troppo tardi • 
Splendore: Bassa marea 
Stadlam: Cuori sul mare 
Superclnema: Il monello della strada 

attività studentesca, polche 11 prov-'saperga: Ritorna *e mi ami 
vedlmento Goneila si va sempre più 
manifestando per quello che voleva 
essere e che noi denunciammo: la 
ricostituzione nelle scuole di una 
organizzazione tipo « gii ». che col 
vero sport non ha niente da spar
tire». 

E.P. 

Tirreno: I falchi di Rangoon 
Trevi: L'amante Indiana 
Trlaaoa: Berlino hotel 
Trieste: I tre moschettieri 
Tnscolo: La corona di ferro 
Ventan Aprile: La malquerida 
Versano: I cavalieri del nord-ovest 
Vittoria: Tre giorni di gloria 

'Vittoria Clampino: Napoli milionaria 

UDIZIONI RINAHtlTi 

Netta colano «1 CLASSICI DEL 
MARXISMO,, è imminente: 

fjjlL CAPITALEl 
K A R I , M A R 1 

V o i a in« I . P a r t e ! f • 
f
jgp L'opera immortale che rivelando 
^ le leggi del a società capita isttea 

ha darò una incrollabile base 
0$ Kientifica al movimento di 
4% emancipazione dei popoli 
%Z Nuova tradazione di Delio Cantimori 

Inviare le prenotazioni alle 
«EDIZIONI RINASCITA,, 
Via Botte.he Oscure, 4 - Roma 
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