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ore di corsa monotona e lenta 

Così i corridori hanno ricontermato favversione per le tappe lunghe -Oggi riposo a Pescara 

* * • . ' , . • 
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' t t i (0« una dal nostri Inviat i ) -* ' 
- P E S C A R A , 29. — Questa cht vi 

racconto è la . storia di una tappa 
•tanca, che — come la tela di Pe« 

'+ nelope — nbn finisce mal.' 
E' Il gallo che ha dato la ave. 

' fila al «litro* oggi: Facce piene 
di tonno, di gente che ha dormi" 

\ t o poco e male. La corsa è ras
segnata alla aua aorte; ai •' picrica 
per vedere se è viva, ai conia per 
vedere chi manca: non c*è più Du-
pont, non c'è più Berlocchi e non 

> c'è più Petrucci. E' tornalo a e». 
, aa, ieri: Loreto ha ancora le gam

be troppo tenare per fare le cor* 
se : tutti 1 giorni. Prima Soldani. 
poi Petrucci: i 11 » « Giro « non • Iha 
perdonata ai due ragazzi. CrvM il 
con»o torna. Torna anche per 1 
guelfi di Cireglto a i Ghibellini 

(di Capostrada . • i ;....'.•-* 
' Questa • è anche la tappa della 
paura di andare avanti, di scap

pare e poi restare per la strada: 
è tanto lunga, oggi, la corsa. Tut

ti In gruppo, la fatica sembra me
no dura, * chiacchierando 11-tem
po passa più svelto. Ma non si 
può andar* più plano di covi: da 
tre ore la • cor#a cammina e :ha 
fatto 10 chilometri appena. 23 al
l'ora, di media: le tartapughe del 
••Giro» vanno alla conquista di 
Pescara. • • ; 

Sveglia, ragazzi! Macché, non c'è 
niente da fare. Un cimitero dì 
gomme e una gran sete: questa 
non è una -corsa, 'questa , è una 
marcia fortota, con asciti alla 
baionetta per.la conquista delle 
fontane. Una condanna, , sempre 
nella polvere fra 1 sassi. 
•C'è un premio di 50 mila Un-

in uno di questi paesi '• — Riccia 
mi pare — ma non tira la Sola a 
nessuno. 

Manca la forza, la voglia di ta
re lo «catto. Cosi Albani vince con 
urla volata al rallentatore. Si sof
foca: je è viro clie l'Inferno è un 
miscuglio di case calde e brutte. 

IL ROMAN/C) OH (.IKO D I I ALIA 

colpa del t ram 
se andavano così piano... 
• Lisander squalificato a vita dalla Giuria 

fr-i-'-v 

l 'V 

-' (Da una dai noetrl Inviati) ..:-
PESCARA. 29. — ' Dal suo ritorno 

da Milano, dova ti era recalo a vo
lar*, avevo notato che Lisander, lo 
internale vecchietto, •• aliava tiretto 

•. amicizia con l componenti reqt|ipngT 
f i o di • un'auto della carovana pub-

'. bltcitqrla; precisamente Cauto che 
' tenue ti « Serpente, multicolore • |>«r 

conto di una nota u l t a milanese di 
aperitivi famosi. *i•;;--, . . f, • " •• 

- L'auto in questione, con una bella 
(dea, # stala attrezzata conte un 
tramvat dei tempi antichi, fin VOTO e 
proprio tramvai dell'JOO, con reioti 
va astlcciuola, con il manovratore e 
tutto il resto. Soltanto che sotto, in
vece delle ruote e delle , rotale, ha 
le gommi di automobile. in

vadendo anche questa mattina al
ia partenza da Foggia Lisander fer
mo accanto al tramvaino del tempi 
di De Amidi, e sopendo che era am
messo per la tappa Foggia-Pescara ti 
cambio della ruota, pensavo che il 
.«uddetto vecchietto avesse deciso di 

• cambiare la ruota con • alcune botti» 
pilette di aperitivo di cui il tram-
vaietto in questione e fornito, ita 
sbagliavo. ,..,- -.,.-.. 

Si passava nel deserto. Era neces
saria la bussola per orlttontarsi. La 
strada era diritta e vuota: un no-

. >tro bianco posato con esattezza da 
': raaionferc sul Tavoliere delle Pu
gile. Di Lisander nessuna traccia, ti 
nipote Pierino lo sapevo avanti, na-

! .-scosto in una delle tante macchina 
. del seguito. Una tapini di - tnisferi-

mento: ecco cosa era diventata - la 
j»tu lungo toppa del «Giro». Grooari 
od assi se la prendevano con toìmu 
e filosofia e nullo ebbero da raccon-

; tare i cofeahi tecnici della «tompa 
. jipecialLrtata fin quando non orrt-
«cimino at famoso Pian leti* Cinque 
Miglia. 

Se non conoscete qursto famoso 
« Pasto » e facile ImtmioitiuriG. im
provvisamente la natura, rome stan
ca di esibirsi, si placa. Ci si trova 
di colpo davanti, dopo svolte e tlrpo 

prosduoato. Nel centro det topo pr»j- ! 
«ciuaato, la /ettuccia, le strada. In
torno tutto i brullo. - di un colore 

! uni/orme e «trarto. Il siU»«to vi r e 
' ima Movano. Le macchine arnt'nndo 

at • Piano » mettono » il t'umiovira 

non tuonano più il clacson. Una spe
cie di riverente rispetto. 

Il Pian delle Cinque Miglia e una 
specie di gigantesco tavolato posalo 
dolcemente fra t ponti ad oltre m (le 
metri d'alteiza. All'imbocco del Plnn 
delle Cinque Miglia, vestita da - bi
gliettaio del tram, con il tram pub
blicitario accanto, stava fieramente 
piantato, sotto il sole /croce, cuti i 
candidi bajffl al vento. Il nostro LI 
sander. • 
• «Signori in vetturaI — annunziò at 
primi corridori giunti sul Pian. Il 
tramvaino 856 della marca Edison 
àell'BOO attendeva, pronto a partire 
per attraversare il Pian liscio, senza 
ombre, delle 5 Afiglia. 

« Plano, mi raccomando — diceva 
Ltsander premuroso — uno alla vol
ta. per caritè. C'è posto per tutti... ». 

I corridori appena giunti caricava
no la bicicletta sul tetto della gra
ziosa vettura tramvtarla e salivano. 
Lisander staccava i biglietti dando il 
resto. Il manovratore era pronto ad 
un suo cenno per partire. 

« Plano. Casrttn, plano — redarguì 
va il vecchietto, — Non oMlnnrtl, U-
Bcia panpdre i corridori chr sono giun
ti a Roccaraso prima di te. Per
bacco! ». -'•••.:-••••'•. -•-.?• 

La .gente stava a vedere, incurio
sita, per .nulla stupefatta. Ne succe
dono di ogni colore In quetso « Gi
ro d'Italia », che nessuno ormai si 
stupisce II tramvaino attese di es
sere colmo di tutte le migliori unitd 
che /ormarono (I ' nutrito gruppo di 
testa per prendere rapidamente il 
via. anche perché proprio In quel 
momento stava apparendo all'orizzon
te, minacciosa, la macchina del Di
rettore di Corsa. ' • 

« Avanti c'è posto... — gridava Li
sander un poco nervoso — avanti 
c'è posto...». Afa, tutti t corridori, 
come sempre avviene nel trams si 
stringevano all'entrata ed t soprag-
giuntl alte nuore fermate non pofe-
tano pirt avanzare. 

Avanti c'è posto — insisteva Li
sander — per favore, avanti!». -

- - . Ad ogni fermata del tramvaino ai-
essere tanti oltre i mille metri, ad t r | corridori, facevano un cenno e 
un lago immenso, r o m p l e t a m e n i c J s a i i v a n a Lisander storcala il bigliet

to ed il tramvaino sciabotdat-a di pas
seggeri. I gregari, sempre fedeli ed 
ossequienti, al plungerc di Berteli e 
Coppi, si alzavano rispettosamente e 
cedevano i l . loro posto con un in
chino. 

« Scusi — chiese Minardi che aveva 
/retta di giungere primo a Pescara 
— manca ancora mollo alla fine del 
Pian delle Cinque Miglia?». 
1 « CI siamo » annunziò Ltsander. 

ti tramvaino stara infatti arrivan
do alla fine della sua straordinaria 
corsa ed io non dimenticherò mai 
quello spettacolo. A mil'e e piti me
tri di altezta un tramvaino imitato 
alla pcrjezlone che portara strani 
viaggiatori, vestiti di maplie colora
te: tutto Attorno un silenzio m-stc-
rioso, • rotto • soltanto • dallo srempa-
ncìlio gioioso del tram. Poi la fine 
rapida e terribile del quadretto: l'ar
rivo cioè della Giuria sex-erlistma e 
la squalifica a vit j di Lisander.' 

I dirigenti det «Giro» sono "in/alti 
arrabiatissimi perché a cou.«a det 
vecchietto la tappa è slata monotona 
e i corridori se la sono presa con 
calma adoperando il tram. Da derma-

* * • ; - - ' 

Ì ? ? ~ ; ^ \ G M AZZURRI R A D U N A T I 

L Incerto ad Arenzano 
l'allenamento a due porte 

& Ì - 5 ARENZANO. » . — I calciatori a*-
jv-'"-: aurri convocali ad A: e m a n o in vista 
E?57 dell' incontro Italia-Francia, che a1 

Bpz »vo!»erà domenica a Genova, i o n e 
-J-• g iunti nel la cittadina ligure nelle 
^ji" pr ime ore del pomeriggio precedu-
yT '̂ t i dal aegretarlo della commiss ione 
fjè.;J tecnica Biancone. 
tSS? Unico assente Sentimenti T V 11 
È&?~ quale si trova a Boirporto p r o s e 
£ T Ì {a m a m m a ammalata. Sentirne^ t 1 
-%>-:; «ara ad Arenzano domani. Non è .sta. 

to ancora «ab i l i t o ae al t e n e la con
sueta partita di a l lenamento a 4<<e 
porte. Oggi Intanto gli ' azzurri han
no compiuto una breve p a l e g g i a t a 
In riva al mare. Nel po^er igg .o «11 
domani al recheranno a Savona per 

ebbene questo è l'inferno. Un po' 
più in là, dalla parte del mare, c'è 
una . strada - liscia, fresca, ma II 
.. Giro • non lo sa. Se continua di 
questo passo, la corsa arriverà a 
Pescara col lumi e per riconoscere 
gli uomini avrà bisogno dei flam
ini feri. • • - -•• • ;• *-.f* 

Su e giù* per la strada che cam
mina tutt» in giro alla Majeìla, 
ancora macchiata di neve, fi fred
do lassù e il caldo qui: due moh-
di che si vedono e ti sentono. Per 
fnr-c- correre la * corsa non vale 
manco II metodo,di Pavesi: orti
che sulle gambe degli uomini. I 
quali hanno deciso: sciopero bian
co. Cosi chi ha in mano il bacio
ne di comando della corsa Impa
rerò: un'altra vòlta nel «Giro» 
non ci metterà più le tappe lun
ghe come In fame e pione di pol
vere. In queste condizioni, anche 
il Macerone — reJso traguardo d 
montagna -~ diventa 'uno scherzo: 
la corsa viene »u, uno per uno, in 
(ila, e Roma pasta sotto la stri
scia seguito da Pnsotti, . Bobel e 
Magni. 

Discesa bianca, nella ' polvere: 
una specie d| slalom, ad occhi 
chiusi, e chi ha fortuna la usa. 
Per Bartali è fella: Il -vecchio». 
sbaglia una curva, scivola, si scre
pola e rompe ta sella. Perde un pò 
di tempo: 45". Poi la corsa ritor
na a.IH montagrn: a Rionero San
nite una .salita che vale dieci vol-
U» il Macerone. 

La selezione si Impone, subito: 
Coppi. Kubler, Koblet, Magni, Bó-
«et. Fornara e Astrua «I fanno got
to e staccano tutti. Ma di poco. 
Perciò nella striscia il gruppo ri
fa la matassa: due dozzine di uo
mini, più Kubler che ritorna dopo 
aver cambiato una ruota e BarUii 
che ha guarito in fretta e furia > 
suoi mali. .. .- -̂  x , . :-i ;•• 

Su per Roccaraso. ora. Per an
dare a P.ano delle Cinque Miglia, 
altro traguardo rosso di monta
gna: Vittorio Ro.«sello fa II matto 
•* stacca tutti dalle ruote. Ma, do
po un pi- « ritorna ». Bobct che 

seri e fanno 11 colpo. • 
Fuga a sol, decisa, che ttrvt an

che a tirare un po' su I) pas'o del
la cor*a e che guadagna ftrada: 
P45" ni bivio di Chicli. Perciò II 
colpo è fatto. Resta da vedere co
me va B fluire la volata: Minardi 
arriva come lin treno e con Uno 
sprint fulminante, ballo ,tìi( d,ue 
lunghezze Pndovan, Carducci, aiz
zi, Fianchi, Barozzi, nell'ordine e 
in un mucchio. II gruppo è in ri
tordo dj 2*9", L'asola vince la vo
lata su Albani, Conte e Logli. 

I numeri della classiilca hanno 
ooco e niente da dire, Unsera: le 
• madie, non cambiano di padro
ne. P.-idovan ha fatto tutto 11 pos
sibile per strappato quella di Zam
pini. Il quale, però, si è difeso • 
denti stretti 

Anche questa è fatta: Il «Otro-
sl toglie un peso dallo stomaco. E 
lomani è giorno di festa, di ri
poso. . • 

ATTILIO CAMORIANO 
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campione mondiale di spada 
l,n villnrln lliilinnn nniuplnlnln dn Pflvnsl annnniln 

MOSCA. 29. — La dlicoboia N1NA 
DUMUADZE ha miglioralo, nel 
corso di una riunione atletica 
svoltasi a dor i (Georgia) Il suo 
primato mondiale. La Dumbadie 
ha. Infatti, lanciato II disco a 
53 metri e 37 centimetri, misura 
che supera di ben 13 centimetri 
il primato da *«**» detenuto 
Sin dal 1048. Attualmente In 
U.R.S.8. oltre 300.000 atleti par
tecipano alle gare atletiche di 

stagione 

STOCCOLMA, 29. — Una atraptto-
*a vittoria é atata stanerà raggiun
ta dagli spadisti Italiani ne) torneo 
individualo. Edoardo Mangtarottl ha 
conquistato il t itolo mondiale con 
petto vittorie su nove incontri, men
tre Carlo Pavesi si è olaanlflcato se
condo con sei v i t tore , precedendo 
per minor numero di etoccate rice
vute lo svedese Fahlniann. anch'eglt 
con sei vittorie. Seguono quindi: lo 
svede*e Carlmon (5 vltt.), lo sviz
zero Rufonacht (5 vltt.). Darlo Man-
glarottl (4 vltt .) . l'ungherese Balco-
vlcs, eco. Neseun francese è perve
nuto alla Anale, fra I pr'mi dieci. 

A metà della finale lo svedese 
Pahlmann era primo in classiilca 
con cinque incontri vinti, mentre 
Kdoardo Manglarottl e PnveM ave
vano già perduto due incontri cia
scuno. Ma nella seconda parte della 
gara Fnhlmann è calato e 1 due 
italiani si sono Imposti. 

Il SUCCCMO l Edoardo M&ngt*rottt 
è tanto pirt meritorio se si t ien 
conto che egli ha dovuto disputare 
tutto 11 torneo con una mano le-

moetrato alla stampa il dito indice 
della sinistra (Mangisrotti è man
cino) gonfio alla asconda falange. 
paurosamente ingrossato fino a rag
giungere 11 doppio • della grosseria 
normale. Il neo-campione ha dlchla-1 

rato che aveva dovuto fare grandi 
sforzi. In questi giorni, per tenere 
celato il suo male agli svversarl. . 

Giunti a Firenze I sovietici 
al Congresso della P.G.I. 

FIRENZE, 29. — Il Congresso dell» 
Federazione Ginnastica Internazto. 
naie hs oggi stabilito, su proposta 
del Messico, di portare a otto 11 nu
mero dei componenti la varie «qua
dre alle Olimpiadi, s partire dal 
193*. tenendo conto «EH effetti del 
punteggio «oltsnto delle prestazioni 
del cinque migliori. 

Oggi pomeriggio e ' giunta anehe 
la delegazione dellU.R.S.S.. compo. 
•ta di tre uomini e due donne t 
presieduta da Giorgio Rog'ileki, pre-
«Idente del comitato di Mnsca per 

slonata. Topo la vittoria ha Infatti' l 'Educazione fisica e gli «port. 

UNO SPORT NUOVO NELLE DEMOCRAZÌE POPOLARI 

Felice connubio in Cecoslovacchia 
del g ioco del ca lc io con i l teatro e il cinema 
/ : '* Una commèdia'« sfoDdo sporico è̂ 'ODta a Praga alla 65.Br replica -. Film a soggetto e documentari 

I l Q. P. dal la Montagna ,. 
VI traguardo (metri 787): 1) Roma; 

2) PaAottl; 3) Ocbet; 4) Magni; 
5) Mcnon-

VII t .aguardo (metri 1280): 1) B o 
tali; 2) Giudici; 3 | Astrila; 4) Hot-
• elio V l n c ; S) Fornara. 

Classifica: l) Pn^oltl punti 19; 21 
Bartalt p. 9; 3) Knblet e De Santi 
P. «; 5) Giudici, Corrieri. Bevilac
qua, Pozzi. Ro—» e Bnbet p 6; U) 
Cremonese e Astrila p 4; ecc. 

natte una mano sulla spalla di Vit
torio e gli dice: • Ora basta: tirali 
m là, ragazzo.*. ». Cosi la schiuma 
viene a galla un'altra VOIIB; Bar-
iali, Bobet. Coppi, Magni, Kubler. 
Aitrua e due altre dozzine di uo
mini fanno quasi una volata sul 
Piano del le Cinqui Miglia: 1. Bar-
tali. 2 Giudici . 3. AMrua. 4. Vin
cenzo Rossetto. 5. Fornara. Robet'a. 

Sono già otto ore e trenta minu
ti che la corsa cammina, e d e v e 
fare altri 100 chilometri . Ma mon
tagne k non ce n'è più. Anzi. La 
«trada scende con dolcezza su Sul
mona, dopo aver : fatto un altro 
lungo pezro di strada ancora titan
io. ancora nel la polvere. Natural
mente la cor.«a ha rifatto 11 grup
po, grosso e calmo. 

Ora si aspetta da un m o m e n t o 
ll'altro. l 'uomo che dia fuoco a l -

'a miccia del la bomba, da • far 
•doppiare sul traguardo di Pescara: 
tenta Barbiero a Pratta. ma - non 
el rlc.«?e; tenta Koblet a Popoli . 
ma poi tira via la mano; tentano 
Banditeci, Barozzi. Franchi. Bizzl, 
Minardi e Padovan a Torra Pat -

''•'•J'A 
'•' PH AQA. ;*• maggio. —. <\ A - fraga, al 
forestiero eh» pasteggi per -*ie tdf 
della città,iti cerca óuM-tiyeUaoQlà, 
vengono in aiuto del a/otst cartelli 
pubtìlicttart, rieri e aia.II. tutti pie 
ni di riquadrati e di orari, che irt 
dineiirferifcmen/e daila jxidronansa 
che si ha del ceco. Si r i r c o n o facil
mente per qtwllo che tono: pro
grammi teatrali. Sono le • oulde » 
teatrali cittadine, rinnovale ogni set
te giorni, comprendenti t programmi 
dell'intera settimana per tutti | ted-
tri di P'aga. che sotto all'lnvirca utta 
ventina (quanti, cioè non ne hanno 
Roma. Milano e Torino messe in
sieme) ' *•••••••'•• >-

Si tratta, si badi bene, dei teatri 
veri e propri, dove agiscono le com
pagnie profess.anali, non già le plo-
dramn.atiche di fabbrica, di scuoia 
o d» quartiere. Cssenanào anche su
perficialmente il cartellone, ci si ttu-
pi»"e per la Ticchetta e varietà dei 
programmi; da un g.orno all'altro. 
da teatro a teatro, eico le opere di 
autori celebri di tutti i tempi e di 
tutti i paesi; Shakespeare. Goldoni. 
Cttrovskt, Vi's'iriei'sfcf, A«'ots Jrasek. 
Howard Fast, .Kructkowskt, molte 
not'.-ta nazionali, persino una novità 
cinese. Fd ceto, anche, una gonde 
abbondanza di sjyeltaroli a tutte le 
ore: alle iti, alle I8J0. alle 20. alle 
10.30. persino qualche e matinee » 
alle « 3 0 ' 

A me. sportivo, fece tuttavia una 
certa impressione il titolo di una 
< onmedia: «4-0" prò A T.K. ». Sapeco 
the l A.T.K. fra una squadra di cal
cio. f.«affnmertfr quella del Circolo di 
Cultura Mira dellTterato (Armadni 
Telovychovny Klub). perche-Tarerò 
ijisfa {T'oliare proprio il olorno prima 
e r:n ere per 3-2 contro l'undici di 
Ttylice. F del resto quel < 4-0 » non 
lasciava dubbi: si trattava di un la
voro ispirato al gioco del calcio. 

Il teatro.'dunque, a braccetto con 
lo sport « 4 a O per l'A.T K. ». oiun-
ta ormai alla Si' replica a Praga, al 
e Teatro SI ». è una commedia di 
un giovane di trcnt'annl. Potei Pà-

L'ordine d'arriw della Foggia-Pescara 

I-TSK 
~jH?i compiere un al lenamento at?etteo. 

1) MINARDI che compie I 311 km. 
del percorso in ore ÌCSS'IO"; I l Pa-
doran. s. t.; 31 Barduccl, s. t.; 4» Blt-
zl. s. t.; Sì Franchi, s.' t : 6) Barozzl 
s. t.; 

71 «Caso!» a 209"; B) Albani: 91 
Conte: IO) Logli: Hi Frosinl; 12) Pa-
sotii; 13) Z-ipppn: 14) Leoni: 15» Ko
blet; 18» Pezzi: 17» Rossello Vitto
rio; in» (a parità) altri 47 concor
renti fra cui tutti 1 migliori, tranne 
Bevilacqua, in ritardo di 7 minuti 

La classìfica generale 
ni Lisander ioti pofrd più far parte i> M A G N I . 66.12'2r'- 21 Astrila. 
della carooena. K* stato «Quali/ìcfjfo , 4 7 » . 3 > Kubler imsgll'a ver te ) , a 
- p e r trasporto tramciar:o t,on w l - j f i2 - ": 4) Bobet. a 1"37". S) Van Steen-
lec i ia to . e la co.«« e orot-issima. - |b* rgen. m 2'01". 8) Schser. a i'M"; 

GIULIO CROSTI 7» Copp. F-. a 418"; 8) Koblet. a 5'42": 

9) Zampini t maglia bianca), s 8*33": 
10» Braso!», a 7"27"; 11) Padovan. 
« 8'24": 12» Rossi, a 5T23"; 13l Tor
n a r t i / » 9-38":^ !4> • Padroni, a 9'44": 
O ) pezzi, a H I » " ; 16). Giudici, a 
12DS': IT) Bosseilo vVlric., a- 13'Z7',: 
13>< MaiéiMV a I5?0": ! • ) Bartalt 
a 16*34": 20» Salimt>enl. a 16*51"; 
21) MHaiiO « 17*39": ecc. 

Seguono: 25) Mcnon a 2103': 26) 
Mar:ini a 21*43"; 28) Bresci a 22'40"; 
29) Pasottl a 23*40'; 30) Bevilacqua 
a 23-14": 43) Coppi a 37*45"; 58) Leo
ni a 5603". 

,z' La classif ica a squadra . 
1) Frejas in ore 199.03*53"; J) Tau-

rea* 3) Atala: 4) Ganna: 3) Bianchi; 
S) \Vlllter Triestina; 7) Guerra; ecc. 

',*-y 

««•"e. alla tua prima ttperlenta tea
trale. g' una commedia che ha avu
to fortuna, tanto vero che adesso fa 
stanno già recitando in tutta la Ce-
cotlotacchta molle filodrammatiche. 
mentre se ne sta curando la tradu
zione e la messa iti scena in altre 
democrazie jMjKìlari; Polonia, Unghe
ria, eCC. : ( ; i - • • < , : I j . . i 

, ' * • - . - * • t 

I ce n a z i o n a l i n in s c e n a 
" « 4-0 per l'A.T.K. » rende un buon 

servino al teatro, perchè at teatro 
porta mouse nuove di spettatori, che 
forst Shakespeare o Goldoni non at
trarrebbero: sportivi, appassionati del 
falcio, che si interessano e si diver
tono nel vedere sulla scena personag
gi a loro noti nella *ealtà di Ieri e di 
oggi: allenatori, dirigenti, tifosi, atle
ti, persino 1 l o c a t o r i della nazionale 
* rossa ». di cecos'oraochla. hta « 4-0 
per l'A.T.K. » rende soprattutto un 
buon servizio allo tport. Allo sport 
rtubro di un paese che marcia de
ciso verso ti regime socialista, allo 

port sano ed onesto che si sta /i-
bcrando del nalt del passato: di 
quando l'attività agonistica era ri
servata soltanto a dette « tlttes ». ed 
era caratterlciata da tutti quei fé-
norreni nrgat'vt che tanto bene, in 
Italia, noi conatrtamo: vorrutione, 
atjartsmo professionale, crisi di varia 
natura. 

Il primo atto della commedia ci 
mostra l'ambiente corrotto di una so
cietà di ' Praga, il • Rapid ». prima 
del 1949. ti presidente della società. 
un industriale tema scrupoli, oltre 
a sabotare la produzione postbellica 
nell'ambito della tua attività, al fine 
di ostacolare l'economia del moi'i-
mtntn rinnovatore che anima tutto 
il paese. A invischiato in una te-
Tte d'imbrogli antitportivl: « combi
na » «no partita per non far retro-
• edere un'altra società: tratta la ven
dita di un e anso » in declino, sulle 
cui cattive condizioni di salute la 
società acquirente non è informata; 
nfine tenta una tpeculartone acqut-

ttando un giocatóre ttraniero. * 

II p a t t a t o e il p r e s e n t e 
'Questo personaggio di dir.gente. 

tanto tristemente noto a noi. è or
ma^ st'oni parso dalla trena cecoslo
vacca. ma nel 1047 non ' era rosi. 
ercro pfi altri personaggi della com
media: t giocatori stesti, che ti la
mentano della situazione del loro 
sport, il giovane portiere della squa
dra epe non sopporta il gioco vio
lentai gli arbitraggi parziali, te an
gherie a et, dtngenti speculatori, :* , 

•et-'ecco, nel secondo atto, una 
nuora situatone. Siamo net 1949: 
le forze' popolari dirigono la vita del
la nazione, ed anche to sport subi
sce un profondo r innoromento: lo 
direttone della squadra di calcio è 
affidata ad un tecnico di xalore, ex
giocatore. e fra gli at\fti stessi c > 
pitì entusiasmo, più amo** pe.- 'o 
sport, più attaccamento ai colon. 
Soltanto il wccfito dirigente ed i 
tuoi compari d'un tempo non si to

no rassegna:!: p».r diffamare il regi
me nuovo, j*e smembrare lo tport 
sano che ef» «oroenrfe. ecco/i ricor
rere di nuovo alla corruzione, eccoli 
« comperare » un giocatore dell'A.T.K. 
Promettendogli grosse somme, e ser
vendosi di una ragazza senza scru
poli che sul giocatore esercita un 
certo fascino, riesono a convincer
lo di giocar male e cercano d'tndur-
lo a f:appare all'eslero, in Francia. 
Ma net terzo atto, in occasione di 
un incontro internazionale contro 
l'Ungheria, l'atleta che era stato sul 
punto di cedere alla donna e al de
naro, si riscatta degnamente: messo 
ht squadra all'ultimo momento per 
sostituire un compagno infortunato. 
non può. da sportivo, tradire l'alle
natore che gli ha flato fiducia, i 
compagni che lottano per vincere. <" 
ptiftb/icò che lo incoraggia. Z ritrova 
quindi net vivo della competizione 
l'entusiasmo e l'onestà che era ttato 
tul punto di perdere. 

Il pubblico tt appassiona a questa 
vicenda, tratta dalla realtfr viva degli 
ultimi anni. Il pubblico sa quanto 
dura sia stata la lotta sostenuta per 
l'eliminazione della corruzione dal
lo sport, e lo stesso fatto prescelto 
da Pasek a tema det lavoro tt verifi
cò in seno alla più famosa squadra 
di hockey tu ghiaccio della cecoslo-
vfcchia. Perciò il contrasto fra lo 
sport borghese e lo sport del perio
do democratico popolare, la dif
ferenza fra ieri e oggi, dà a e 4-0 per 
l'A.T K. » un valore di documento. 
•Ve guadagna lo sport nuoro, di mas
sa. che sta sorgendo: ne guadagna II 
teatro, che acquista freschezza ed 
ispirazione genuina da questi temi 
originali, che portano sulla scena lo 
spogliatolo di uno stadio, gli atleti 
in tuta d allenamento, ^ calciatori ac

caldati e sporchi di fango dopo l'in
contro, ecc. 

Un tale felice connubio lo si ri-
trova ancora fra sport e. cinema, poi-
che la Cecoslovacchia vanta oggi una 
eccezionale produzione di film e do
cumentari a soggetto sportivo. Anzi, 
l'Ufficio di Stalo per il cinema sta
bilisce a priori, ogni anno nel tuo 
piano, quante migliaia dt metri di 
produzione debbono essere dedicate 
all'Educazione Fisica** e allo Sport. 
Numeroti i corti metraggi e. nel pri
mi mesi del 1951. persino due film 
a soggetto: e in srea di rigore » e 
« Allegra competizione ». . 

« A l l e g r a c o m p e t i z i o n e » 
Questo secondo film ripropone al

cuni del temi ao-ennati da e 4-0 per 
l'A.T.K. » ed In particolare quello del
la trasformazione del « ti/oso » in 
tportivo militante. L'allegra competi
zione è quella che si intraprende per 
la conquitta del brevetto tportivo 
« T.O2>. ». che è uno dei capisaldi 
della « riforma sportiva » ceeos/o-
rocca così come è stato ed è oggi 
nella Unione Sovietica il brevetto 
« O.T.O. ». cosi rome sono in tutte 
le altre democrazie popolari i bre
vetti similari, che portano allo sport 
attivo centinaia di migliaia di tpor-
tiri, uomini e donn tdi tutte te età. 

Tutte le tere a Ptaga, sulla Va-
clavske Namefdi (ta bella piazza di 
Venceslao dove si festeggia il Primo 
Maggio, che avrete certamente visto 
In qualche fotografia sui nostri gior
nali). dalle otto alle undici ti proiet
tano documentari sportivi. Questi 
film sono anch'essi un documento 
dello spirito nuovo che anima un 
paese libero, pacifico e felice. 

RENATO MORDENTI 

TEflTRÌ'E;CH(l 
w* IP-fissi^ S I -

RIDUZIONI E*ALI Braneaeeio. Ca
pito),. Cintata*. CoToena, «aquilino, 
rlamrattta, Nomentano, Olympia, 
Plszs, Planetario. Pttalu*. Quirinale, 
Reale, Sala Umberto, Salone Mar. 
ghcrlta. XXI Aprile; Tsatrl: Rossini, 
Satiri, Pirandello. 
^ ' ' - *•*•,-. - i : T l A T I I I >--••>- y\\ -'-
ARTI! ore 31: « U rsviaoT» • x : :v ' ! 
ATENEO: R.poio. - L~ * , 
ELISEO: ore 21: C.la E. Dt Filippo 

« Sogno d) , una . natte di tnetxt 
sbornia » 

PALAZZO SISTINA! ora 21: C.la Ma. 
cario • Votate per Ventre • 

PIRANDELLO: Sabato 2 giugno (no
vità) < Maria > 

QUIRINO: ore 21: Spettacoli Errepl 
< Bianco e nero • 

ROSSINI: ore 21,18: C.la Chteco Du
rante t Caccia riservata • 

VALLE: Pomsnl • La meng olfltrs 
delle meraviglie •, fiabesca in 2 
tempi 

VA HI ITA' v 

Albatnbrs: Grandi spettacoli teatrali 
Plnto in «Si salvi chi p u o i 

Altieri: Sangue pt) sogno t Rlv. 
Ambra.Juvlutlllt L'arciere di fuoco 

t HIV. • 
Bernini: Non s lamo sposati t Rlv. 
La Fanlae: L» Jone e Riv. 
Maotonl: Lo sparviero di Londra 

t Rlv. 
Nuovo: Terrort di Chlcsgo e Riv. 
Principe: La maschera del Borgia 

e Rlv. ' 
quattro Fontana: Follie dtl c inema 

e C.la Nino Fiorenti 
Volturno: Barriera a nord-ovest 

CIN1MA 
A.B.C.: I rinnegati della frontiera 

(dalle 10.30 ani. L. 40) 
Aiquarlo: L'ereditiera 
Adnaoine: Agguato sul rapido 
Adriano: Il prlncips s U povero 
Alba: Cenerentola 
Alcyunu: Jack 11 bucenler» 
Ambasciatori: Marocco 
Apollo: Piccola donna 
Appio: Mlft Italia 
Aquila: I lancieri del deserto 
Arcubslnno: The w o m s n In qutst lon 
Arene Mentis: Imminente rtapstturs 
Arenula: Molti sogni per l t strada 
Arlston: Tradimento 
Astnrla: Il cristo proibito 
Astra: L'arciera di fuoco 
Atlante: Turzun e le schiave 
Attualità: Nozze infrante 
Angusta»: Tormento 
Aurora: l i tes i lmont -
Ausonia: Gr.bbia d'oro 
Barberini: Ho ritrovato la vita 
Bologna: Pelle di bronzo 
Brancaccio: Miss Italia 
Capitol: La gioia della vita 
Caprantca: Non voglio perderti 
t'apranlrhetts: Anime Incatenate 
Castello; J |m della giungla 
Centocelle: Ho baciato una stella 
Centrale: Gli Inesorabili 
Clne.Stnr: Assalto al clt lo 
Clodlo: L'amore segreto di Msdelsjna 
Cola di Rienzo: L a r d e r ò di fuoco 
Colonna: Angeli con la faccia sporca 
Colosseo; Razzi volanti 
Corso: La gioia della vita 
Crlrtall-; V'io P*Mdo 
nel le Maschere: Spettacolo di prosa 
Delio Vittorie: Amanti perduti 
I>nl Vascello: Bill .«el grande 
tnians: Srgreto di Stato 
Dir la: Adolfo al cielo -
Ea>n: Marocco 
Europa: Non voglio perderti 
""•xceulnrt Ti amavo senza saperle 
Farnese: La drnna ombra 
Faro: La congiura di Boravls 
F'amtna: Tovarich 
Fiammetta: T̂ nrty Panarne 
Flaminio: Grobia d'oro 
Fogliano: Gabbia d'oro 
Fontana: Dopo Wnterle» 
rt,ii|er|n: Tradimento 
o in i io C»<»re: Mi«s Italia 
Golden: Jack il bticanler» 
Imperlale (10.30 ant.): La riva del 

peccatori 
Induro: La erj'o'a di Adamo 
!r|* : Sei cariagli» ma ti amo • 

i 4 / f ' 0 D E S C A L C H I 
OGGI ritorna un grande 
film di CAMERINI 

ROMANTICA AVVENTURA 
.-,-•• — c o n — 

Assia ' Noria • Gino Carv i 

Le magl ie • rosse » del la Nazionale di calcia cecoslovacca appaiono 
sul la acena l a « * • • per rA-T.RL » che ott leae r i v o saccesso a Praga 

Italia: Margherita da Cortona 
Mass ino: Segreto di Stato 
Mazzini: Vorrei sposare 
M<sirop<-tHan: I giovani uccidono 
Moderno: La riva del peccatori 
Modernissimo: Sala A. L'areltra d i 

fuoco; Saia B : Lascia csntaxe i l 
cuore -

Nuvocine: Romanticismo 
Odeon: Tragedia a 8. Monica 
OdetcaH-hi: Romantica avventura 
Olympia: La morte è discesa a Hiro

shima 
Orfoo: Ultima sfida * 
Ottaviano: Sehlavo d'amore 
Palazzo: Febbre di desiderio 
Palestrlna: Amanti perduti 
Parloll: Gabbia d'oro 
Planetario: Rasa. Internai, documen

tarlo (29" programma) 
Piata: Viale del tramonto 
Preneste: Tu partirai con ma 
Quirinale: Jak ti bucsntert 
Quirlnetta: Il padre della sposa 
Reale: I marciapiedi d' N*w York 
Rea: Le valli della sol i tudine 
Rialto: Il ranch delle tre campana 
nivoll: Il padre della sposa 
Roma: Avventura al Brasile 
Rubino: Barriera a settentrione ,; 

Salarlo: Barriera a settentrione 
Saia "Umberto; Inoletro non si torna 
Saletta Moderno: Nozze Infranta 
Salone Margherita: Sinfonie eterna 
Sant'Ippolito: Martin Eden 
Savoia: M*«« I»al!a 
Smeraldo: Falchi in picchiata . 
Splendore: t * gabbia di farro , 
stadlara: Ormai ti sana 
Saperrlnetna: Il principe e II povero 
Snpcrgs: L» donna di p leeht 
Tirreno: Assalto al cielo 
Trevi: M'5< TtalJa 
Trlanon: Cronae» di nn amora 
Trieste: Paolo e Francesca 
Tascolo: To'6 sceicco . 
V*nta« Aprile: Tarzan • le schiava 
Versano: Ossessione del pensato 
Victoria: L'arciere di faoeo 
V i t e r i a Clamarne: l i segreto •nula 

carne . . . 

28 
" ; l -" ,* . ' * 

f Apmnrlic* dmiruisn À 

di R O S i : R T MARTIN 

fllf-'* Parlava In fretta, senza saper 
fì nascondere l'impegno che mette-
^ va nel dimostrare che aveva co-
' ; tnindato ad agire con abilità, che 

! non era caduta negli stessi errori 
'dell'altra volta. Avrebbe voluto 

B-> continuare, ma li Vecchio lìnter-
ruppe con un piccolo cenno. 
• i — Per non destare sospetti ti 
basterà dì imparare a conservare 

"la tua calma — disse il Vecchio. 
Dovrai studiare con attenzione 

[ to ta g-foelH che fretnjenteral ogni 
; «torno. E dimmi, tra le persone 
iene finora hai fneonirato «1 co-
! manda chi pensi sia quella da 
'cui dovrti »nagflorrnenfe ilare in 
mmt\tf — La ragazza lo gusr-

ì «W stuprfta. — Me Miller, mdub-
^ • m e n i t i — es-clainò convinta, 

continuando m parlare con lo 
stesso tono — Io ti metto invece 
in guardia contro quel Kir Sen. 

— E chi è Kir Sen? — Doman 
dò Ysnana arricciando il naso. 

— E quell'ufficiale sudista che 
vedesti nei vano della finestra 
del salone di Miller. Ricordi? 

— Si. ricordo. Ma io ho detto 
soltanto di aver visto un ufficiale 
sudista. Non so affatto come si 
chiami. 

— Te l'ho detto lo. ti chiama 
Kir Sen — Ti posso anche dire 
che si reca ogni mattina alle dieci 
da Miller. 

— E tu come fai a sapere che 
si chiama Kir Sen? ' 
\ Già Vir. torr-dendo, la dis

se: -» Non preoccuparti di que
sta. aV ua'iainrt—tiona esatte. -

; Tacque per bere un sorso di 
. thè, poi aggiunse: — Kir Sen è 
' una mia vecchia conoscenza. Ti 
voglio raccontare la storia del 

! nostro primo incontro. Ti potrà 
J essere d'aiuto. 
I — Ma io — l'interruppe Yana-
l nà — non credo che dovrò avere 
' a che fare con lui. Forse io vedrò 
,appena • - ; 
| — Non penso che le cose an
dranno co5i — disse Già Vir. cari
cando la sua lunga pipa d: creta 

Quando ebbe acceso la pipa 
t> aspirato alcune volte, il vec-
,io disse: 

— Sarà lui che ti sorveglierà 
o ti farà sorvegliare anche senza 
ordine di Miller. 

Tirò ancora dalla pipa per non 
farla spegnere e poi cominciò a 
tacconiate: *. 

— I nipponici, quando occu
parono la Manciuria. iniziarono 
•subito a costruire impianti belli
ci per preparare l'invasiot.e della 
Cina. Gli operai mancesi e co
reani venivano sfruttati bestial
mente. 

Fu in quell'epoca che io d».lla 
Cina giunsi a Mukden per ini
ziare con altri compagni l'orga
nizzazione clandestina degli ope
rai in quella citta. Dopo qualche 
mese si verificò il primo sciopero 
tri una fabbrica chimica, poi in 
•ino stabilimento meccanico, pr.l 
In mo'ti altri. Perfino nelle mi
niere, sotto il Terrore, gli operai 
cominciarono ad organizsa' si e 

ad agire. Dove invece non riu
scivamo a far funzionare un'or
ganizzazione sindacale clandesti
na era negli stabilimenti tessili: 
le povere comadine mancesi, pre

levate dai loro villaggi e immes
se nelle fabbriche, non avevano 
alcuna esperienza di lotta e non 
concepivano nemmeno che ci si 
potesse ribellare. Dopo molti 

Kit •?«, « u t al servtale eagll ricaal*. 

tentativi falliti, riuscii a farmi 
ingaggiare conte meccanico nel 
più grande stabilimento tessile 
della città. 

Fu 11 che conobbi un giovane 
operaio coreano, anch'eglj mec
canico: mansueto, gentile, servi
zievole con tutti. Non mostrava 
affatto li essere combattivo, ma 
non sa} eva neanche nascondere 
'a pietà che sentiva per le pove
re donne sottoposte a quell'infer
nale regime di lavoro forzato. 
Cosi, un giorno, venne scoperto 
mentre stava, di nascosto, ripa
rando un telaio che una vecchia 
operaia, per la sua poca abilità. 
aveva • danneggiato e che • per 
questo sarebbe stata punita. Il 
giovane fu portato nell'ufficio 
della polizia della fabbrica e dal 
cortile udimmo le sue grida stra
zianti mentre veniva bastonato. 
Potè riprendere lavoro solo dopo 
alcuni giorni e mi mostrò le 
spalle che aveva tutte fasciate. 
pensai che era giunto il momen
to di parlargli per convincerlo 
delle necessità di Iettare. In prin
cipio si mostrò molto preoccupa
to e incerto, ma poi anch'egli con 
sempre maggior decisione e Im
pegno cominciò a far propagan
da tra le donne e a organizzarle. 

Passarono mesj e rorpanl*fe-
•Mrne all'interno della fabbrica 
divenne tempre più solida ed ef
ficiente. Infine, dopo alcuni acj°-
peri ben riusciti pensammo 4» 

attuare il primo importante atto 
di sabotaggio: far saltare la cen 
•rale termoelettrica che - dava 
energia allo stabilimento. 

Alla vigilia della notte sta 
bilita ci nascondemmo noi due 
in uno scartinato, dove erano le 
caldaie per il riscaldamento della 
direzione: si era d'estate e laggiù 
non poteva venir nessuno. Per 
uscire dovevamo aspettare l'ora 
in cui avveniva il cambio delle 
pattuglie che giravano attorno 
allo stabilimento. 

Arrivò finalmente l'ora e 
uscimmo. Non udimmo i passi 
della pattuglia: nello stabilimen
to regnava* assoluto silenzio. Ar
rivammo alla Centrale ed » io 
aprii con le chiavi false che mi 
era fatto costruire, una portici
na laterale. Ci trovammo in un 
corridoio immerso nell'oscurità. 

Cominciammo ad avanzare. 
Fatti pochi passi, però sentii il 
grido soffocato del giovane ope
raio alle mie spalle. Poi fui col-
otto violentemente alla testa e 
perdetti i sensi. • 

MI ritrovai poco dopo amma-
ne.tato in una cella al comando 
della polizia politica nipponica 
Per dieci giorni mi tennero in 
quella cella senza Interrogarmi. 
dandomi solo una piccola porzio
ne di riso e poche gocci» d'acqua 
Ma in quel dieci giorni fui ro-
orattutto tormentato dal fatto 
che non riuscivo a rapire chi ci 
aveva traditi e come. Ere poi 

• M t i i i n m i t t t t i M t t i t t n t i f f t i i i t t t t f i m 

preoccupato per il giovane: evi 
dentemente lo stavano interro
gando prima di me. Ogni giorna» 
che Pa.«ava la mia ansia cresce
va. Fino a quando avrebbe sa
puto resistere? Era al corrente 
«olo dell'organizzazione interna 
della fabbrica, ma se parlava 
avrebbe potuto far fucilare cen
tinaia di donne. - • • - • • . - . . 

Fra queste donne c'erano an
che mia moglie e mia figlia che, 
come me. erano arrivate clande
stinamente in Manciuria. Come 
donne erano ancor più Indicate 
a loromre tra le operaie • Der-
Hò si erano fatte assumere nello 
stabilimento. Finalmente, all'un
dicesimo giorno, mf vennero a 
prendere in cella. Mi portarono 
m un grosso stanzone dove già 
«rovai addossate a una parete le 
?inquar.t»rlnque* operaie coreane 
che lavoravano nella fabbrica. 

Nello stanzone c'erano le soli
te sentinelle: guardando con at
tenzione le donne capii che non 
•reno state» torturate. Solo dopo 
qualche minuto nota! dietro il 
tavolo un ufficiale giapponese In 
niedi. che, - dandoci v le spaDe. 
let-o-ev* alcune carte. 

Poi l'ufficiale si girò e In prin
cipio fo non credetti al miei oc
chi: l'uomo in div!«a di sottote
nente nipponico era il'giovane 
meccanico coreano. Era l'attuale 
t r i t a n o Ktr Sen, oggi al servizio 
degli americani. 

• (Confinile*1 
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