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L'ULTIMA TAPPA DI PIANURA PRIMA DEL^RIPOSODI OGGI CARATTERIZZATA DA MOLTE CADUTE 

Kubier e Magni rosicchiano V06" agli altri assi e Brasala riprende la maglia bianca-Bobet penalizzato di 5* 

' .'• (Om uno del nostri inviati) ; 
'TRIESTE. 5. — I crossi sono In

grati: non hanno occhi, non hanno 
orecchi, non hanno cuore: non ve-

i dono, non sentono, non si commuo-
vonq. E sono egoisti, anche: per nion-
to • non danno niente, passano in 
un tunnel vivo, di gente, e non 
ascoltano la ' preghiera delle mani 
giunte che lattono. diventano rosse. 
si scaldano. I . ©rossi dormono, ed 
hanno 11 sonno duro: non cammi
nano. . Arrivano come partono, In 
gruppo, col passo flocco e la testa 
nelle nuvole. 81 scomodano solo per 
far la volata, qualche volta, perchè 
gli uomini — nella volata — ci gua
dagnano un po' di gloria e un muc
chio di soldi. • 

Tutti, in gruppo. 1 grossi arrivano 
a Brescia; tutti, in gruppo, arrivano 
a Venezia; e tutti. In gruppo, arri
vano a Trieste, i crossi, che amano 
la vita comoda, hanno - la scusa 
pronta: « Aspettiamo là ' montagna. 
e. sé, lassù ci riesce di fare il colpo. 

L'ordine d'arrivo f 
I . FROSINI LUCIANO (Arbos) che 
• : compie i 182 km. della Venezla-
• Trieste In ore 4.32*10", alla media 

' di km. 40.132; ' • — 
; S. Kubier a 9"; 8. Padovan; 4. Oros-
;'•,:• so ;*8 . Magni; 6. Albani; 7. For-

- nara. tutt i con il tempo di Kubier; 
''•'0. Pasottl ( tempo del vincitore, pre

so all'ingresso i n p i s ta ) ; . 
». Barblero, a 38"; 10. Leoni, id.; 7 

11. Padroni a 43"; 13. Pasqulnl. id.; 
'-•13. Bevilacqua ( tempo 4.32*10"); 
'. 14. Giaccherò » l'15"; 18. Rlvola; 
v 16. Brasola Elio, Coppi P.. Dor-
v doni . Kobiet. Pezzi; 31 a pari me

rito a l'15" altri 38 corridori. Ira 
cui i migliori, tranne: 

88 Menon a 3'28"; 68. Brescl a 
••..,: 4'à8"; 70. Zampini a ÌO'IO". ; 

La classifica generale 
: L Van steenbergen i n ore B5.26'2i"; 
2. Magni a 2*67"; 3. Astrua a 4*05"; 
4. Kubier a 4'06"; 8. c o p p i F. a 
7'66"; 6. pezzi a 9*39"; 7. Kobiet a 
10*03"; 8. Bobet a 10*38" ( tenendo 
conto del 8 minut i di penalizzazio
n e ) ; 9. Brnsola E. (maglia bianca) 
a 12*35"; 10. Pornara a 12*44": ' 

11. Padovan a 14*08"; 12. Pedronl 
a 14*51"; 13. Rosséllo Vlnc. a 5'40'; 
15. Rossi a 15*50"; 15, Giudici a 
10*55"; 16. Moresco a 20'33"; 17. Mag
r ini a 20*87"; 18. Zampini a 21*18"; 
19. Bevilacqua a 21*47"; 20. Bartall 
a 22"22"; *•'• "•—••••. .-•>•••!. 

31. Brescl a 22*23"; 22. Pontlsso 
a 23*31"; 23. Pasqulnl a 24*37"; 24. 
Milano a 26*08"; 25. Pasottl a 28*15"; 
26. Martini a 31*05"; 27. Salimbenl 
a 33*45"; 28. Conte a 33*36"; 29. Me
n o n a 38*44"; 30. Zampleri a 36*18"; 

' ecc. .".- •. , • ;. ;,-'.• ,.„•:.;•.••..-.',."-.,•:'..;. -• 

prendiamo due piccioni con una fa
va: vinciamo e non fatichiamo ». 

- Poi, c'è un'altra scusa, per 1 grossi. 
Ti Giro è troppo lungo; molti pezzi 
di strada non servono; il Giro si 
potrebbe (are in due settimane. Que
sta è una cosa che si può discutere. 
ragionare, ma nella storia del due 
piccioni con una fava, c'è dell'egoi
smo. Perché ammazza le corse, ebo 
diventano schiave del più forti. 

Elogio di Rik 
• Ma o'è dell'eccezione, che però 
conferma la regola. L'eccezione 6 

. Rik Van Steenbergen; forse non vin
cerà 11 Gira, perchè è grande e gros
so. e perciò il peso, in montagna. 
tarderà la sua corsa. Però, Rik. nelle 
ruote della bicicletta, non ci ha 
messo li contagiri: cammina ed ar
riva. SL anche perchè 1 crossi dor
mono ed un po' lo lasciano fare. 

' Ma quale solco Van - Steenbergen. 
avrebbe scavato nella classifica, se 

' avesse potuto fare la corsa in com
pagni» di uomini amici e tenaci? Rik 
non ha squadra: Ockers. l'invidioso, 
è rimasto a casa; impania, il geloso. 
lo ha piantato a metà. Kint. Depre-
dhomme. Hendrikx, gli lnaolli. non 
ce l'hanno fatta: solo Giaccherò è 
rimasto per dargli una mano: è po
co, troppo poco. - -..v, ' —'•-•• 

Venezia cuoce al sole, da ore. per 
vedere il Giro, che prima di partire 
per Trieste fa un pezzo di strada 
vul mare, dal Lido al Canal Grande: 
è una processione di gondole, moto
scafi e vaporetti, con le maglie della 
corsa che fanno da gran pavese. Co
ma un cane che viene filori dal
l'acqua, appena parte si scrolla: è 

• ossola che scappa per dar fastidio 
a Magni, ette Ieri gli ha portato il 
gruppo addosso, quand'era tempo di 
far* la volata: lo prendono subito. 

Casoia. Ma * scappa Padovan, anche 
lui dell'Atala, che — lo ha giurato 
— dura battaglia se Magni si fer
merà. • •• • ••••'"'• • •''-• •. - ' .••••.'« ..-•"'• 

Dunque: è scappato ' Padovan, e 
Pozzi, Corrieri o Bevilacqua lo han
no Inseguito, raggiunto e lasciato 
Ma non è una cosa seria ed 11 grup
po fa colazione ingoiando 1. tre. 
Tutto questo, in 25 minut i di stra

da. Poi. la corsa monta sul l 'omnibus 
e dorme. Fino a Portogruaro. 

De Santi e Pezzi in fuga 
Chi da la sveglia, alla corsa? De 

Santi, è logico. De 8nntl con Pezzi. 
E' un bel tundein, che si intende, 
cammina veloce, o passa do Croce di 
Iittlsiinii con 1' e 15" di vantaggio 
0 lo fuga cont inua l'allungo. Un mi
nuto e 45" u San Giorgio di Nogaro, 
dove Zampini ci lascia una gomma 
e Elio Brasola g i r dà battaglia per la 
maglia bianca. L'allungo di Brasola 
trascina 11 gruppo e da fastidio a 
De Santi e Pezzi, che però non si 
arrendono. Anzi, al confine tra l'Ita
lia e 11 T.L.T. 11 distacco si ò fatto 
più grosso: 2" e 43". . . . 

Acqua. E' la solita pioggia di tutt i 
1 giorni, alla solita ora, - con l'ag
g iunta del vento. , Che rallenta < la 
corsa di De Santi e Pezzi. 1 quali 
fanno la fine del tipo, ora , ecco il 
gruppo che viene su per Villa Opl-
clna, in punta di pedale, tirato da 
Kobiet. C'è u n o scatto di Pasottl , che 
si porta via Marinelli e - Pedronl. 
ma n o n fa brodo. Poi la' corsa sci
vola, a freni tirati, giù nella discesa, 
di vetro, e bavosa come u n pezzo di 
sapone bagnato, con la paura delle 
cadute: vincerà chi oserà di più, 
chi non ha paura. — 
- ' Cade ' Coppi, < cade Bartall, cade 
Van Steenbergen (e Bobet lo Inve
ste, rompendo poi una ruota), cade 
Kubier. cadono tutti: tutto* il Giro 
è a terra —• e chi è più svelto, chi 
è senza danni e riesce a sbrogliarci 
prima dalla matassa di gomme e di 
ruote, raggiunge la pista in terra 
battuta dell'Ippodromo di Montebel-
lo: è un'Impresa di equilibrismo, co
me stare Inv piedi sul le lame del 
rasoi; una Impresa che riesce a Be
vilacqua, Pasottl • Frostnl. che ar
rivano con 9" di vantaggio su Ku
bier, Padovan, Grosso, Magni. Al
bani. Pornara: 38" su Barbiere e 
Leoni; 43" su pedronl, Pasqulnl. 
Giaccherò e Rlvola. "• , -, 

Ed 11 gruppo n o n arriva? Che fine 
ha fatto? E' tut to pesto, ammaccato, 
e perde sangue, li gruppo: si è fer
mato all'ingresso dell' ippodromo; 
non n e vuol sapere di fare 11 giro 
di pista, cosi la gente fischia: dopo 
li danno, le beffe. 

La tfortuna di Zampini. 
Ha vinto Frosinl. con u n po' di 

fortuna: Frosinl era entrato in pi
sta sulla ruota di Pasottl e Bevi
lacqua. il quale nell'ultima curva 
« stringeva » alla corda ed urtava col 
pedale su l bordo di c e m e n t o della 

pista: un'altra» e patta » di Bevilac
qua, contro 11 quale sbatteva Pasottl. 
Cosi, Frosinl aveva via Ubera e vin 
cova. La gente restava di stucco 
' Gli arrivi frazionati del primi, a 

piccoli gruppetti , producono qualche 
lieve variazione nella classifica: Ma
gni rifa lo sgambetto a Astrua, e 
anche Kubier guadagna alcune de
cine di secondi. La novità grossa la 
fornisce però Elio Brasola, che ri
prendo la maglia bianca con un 
sensibile vantaggio sul povero Zam
pini, al quale la foratura 6 costata 
un ritardo di dieci minuti Povero 
ragazzo, si comprendono le sue la
crime all'arrivo. 

Un'altra variazione nella classifica. 
sempre fra 1 primi, la provoca la 
Giuria, che ha penalizzato di ben 
cinque minut i Bobet. colpevole di 
aver scambiato la ruota con Brescl 
nella tappa odierna, dopo una ca
duta nella discesa di Villa Oplclna. 
Va bene che oggi 11 cambio non era 
ammesso, però francamente c inque 

minuti sono molt i ; e n o n è escluso 
che adesso Louison protesti vivace
mente, magari minacciando 11 ritiro. 

Domani il Giro starà fermo. Pre
parerà gambo e ruote per il più duro 
pezzo di strada che , ancora, deve 
fare. La gente che lo ha sopportato 
sin qui. ora aspetta di vederlo cam
minare. La gente è buona e. perciò. 
perdona. Ma, s e 11 Giro continuerà 
ancora col s u o fra?i-rran, l'amore po
trà diventare odio. Odio per il Giro, 
odio per lo sport. .••. > 

ATTILIO CAMORIANO 

Circa 60 contusi'' 
per cadute in discesa! 
TRIESTE, 5. — Il bol lett ino medico 

reca che circa sessanta • corridori 
hanno riportato, nel la discesa di Vil
la Oplclna, abrasioni al ginocchio e 
all'anca destra con ematomi. Bartall 
ha i l gomito gonfiato: Kubier una 

K » * • 

Le vecchie glorie 
son tornate_al^Oiro,, 

' " • * • . • . . • , - • • . , - < • - . * • " * - • - • * . . • • . 

Ma neppure "Giraw ha novìmemato la farà 

grossa ferita al fianco destro: Fazio 
una distorsione dolorosa al metacar
po; ecc. ; : 

( " " " " " ~ " " • " ~ " ~ ~ ~ — — « — • « • • • v,i- ^ 
: Omologato a Filiput 

il primato mondiale (51"9) 
' LONDRA. 5. — La Federazione In

ternazionale di Atletica* Leggera ha 
omologato oggi quattro record m o n 
diali, tra cui quello realizzato l'8 ot
tobre a Milano dall'Italiano Fll lput 
nelle 440 a yards » ad ostacoli, c o n 11 
tempo di 51 "9. Il precedente record 
mondiale era detenuto dagli ameri
cani Dick Ault e Roy f Cochrane, 

Gli altri tre record mondiali omo-' 
togati oggi sono 1 seguent i : 

220 yards piane: Mei Patton (8 .U.) , 
20*'2 (primato precedente 20"3 di 
Owens). Il nuovo record — come 
Il precedente di Owens — è valevole 
anche per la prova del 200 metri; 

Decathlon: Bob Mathlas (Stati Uni
t i ) punt i 8.042 (20 e 30 giugno 1050) 

(Da une <M nostri Inviati) , ; 
TRIESTE, 5. — Notte di luna sui 

Canal Grande di Venezia (per la de
scrizione relativa, rivolgersi ad Al
fredo De Musset o ad altri scritto
ri). mentre una gondola scivola sul
l'acqua. Sulla ' condola stanno rudi 
uomini abbronzati, dai lineamenti 
marcati e con una incipiente pan
cetta dovuta all'età. 

« Al miei tempi — dice uno di que
sti — non succedeva cosi. Non si 
aspettavano l e Dolomiti per scatenar 
battaglia ». . 

« N o , di certo — insiste un altro, 
— a n c h e ' s e arrivavo secondo, ce la 
dayo tutta. Sempre». -
• € Anche noi >, fanno in coro altri. 

:, In- quell'istante, il gondoliere arida: 
« U n uomo nella laguna 1». 
L'infelice • v iene salvato, tratto in 

gondola, • rifocillato e, dopo la re-
infrazione arti/iciate, pud finalmente 
parlare. Egli spiega: 

« Sono Lisander. Uscendo In stra
da per prendere il tram, non mi so 
no ricordato che. a Venezia, non ci 
sono tram e sono caduto in acqua. 
Ma ditemi di voi, cari amici: v i ho 
subito riconosciuti. Voi slete Glrar-
dengo. Guerra, Belloni, Cottur, Sl-
voccl, Pavesi, Rimoldi e Bertolazzl. 
Ora slete del direttori sportivi, ma 
un tempo eravate delle glorie del 
ciclismo italiano. Come mal cos.1 
tristi? ». 

«Parlavamo appunto del nostri 
tempi, altri tempi . . in cui c'era la 

VNO SPORT NUOVO NELLE DEMOCRAZIE POPOLARI 

In Cecoslovacchia i proventi del totocalcio 
non servono ad acqnislHrtì ééassi„ slranieri 

L'aiuto concreto dello Stato alle attività spòrge - La legge dei loglio 1949 - La "ri?olflzione„ di Bonella 

PRAGA, maggio. — Non è un caso 
che il cinema, il teatro, la lettera
tura. ecc., traggano in Cecoslovac
chia. così come nelle altre demo
crazie popolari, tanti motivi di ispi
razione dall'attività sportiva di mas
sa sviluppatasi negli ultimi anni. 

La democrazia popolare, il regime 
pacifico che schiude la strada del so
cialismo, incrementa tutte le attività 
sportive, ti progetto di legge per 
l'aiuto dello Stato all'educazione fi
sica e allo sport, tramutato in decre
to nel luglio del 1949. dice: « Da 
noi. come in tutti gli Stati di de
mocrazia popolare e soprattutto co
me nel!*U.R.8.S., la cultura fisica. 
In quanto elemento importante del
la cultura socialista, sarà l'oggetto 
di tutte le cure del popolo, sarà so
stenuta con ogni mezzo dallo Stato, 
e diverrà 11 centro dell'interesse e 
delle attenzioni della nostra ammi
nistrazione popolare ». 

Prima di firmare questo decreto 
legge. Klement Gottwald, il capo det
ta nuova cecoslovacc/iia, affermò: 
« Noi vogliamo che la cultura fisi
ca e gli sport servano al nostro pò-

VITA DELL'U. L S. P. 
• "- > ' , Ciclismo 

Coppa Cedro Soda Donati — Fin 
dalla partenza 1 più quotati s i con
trollavano a v icenda: n e approfittava 
Filippi per imbast ire una bella fuga 
che durava però solo 50 k m . Rias-
«orblto Filippi tutto i l gruppo pro
cedeva compatto: a poca distanza dal 
traguardo s i involavano diec i corr i . 
dori che venivano battuti in volata 
da Schlavonl degli < Amici d e l 'Uni
ta >. Ecco 1* ordine di arrivò: 1) 
Schlavonl Luciano; 2) Cilll Angelo; 
3) Salmuccl Alvaro; 4) Tulli Seba
stiano; 5) CetorelU Manlio; 6) B a i e . 
strini Franco. Seguono altri 30 cor
ridori in t.nv . . « - - - • - ..'. 

Coppa Carlo Mataloal — Partenza 
ad andatura regolare: al secondo g i 
r o del circuito l 'splsodio che decide 
la corsa: Zandrl e Conversi evadono 
di forza dal gruppo e guadagnato 
gradatamente terreno. Ad ogni giro 
la coppia aumenta 11 distacco s ino 
a portarlo a circa 8*. Al se t t imo giro 
Zandri lasc ia 11 s u o compagno di 
fuga e inizia l a s u a marcia solitaria 
verso la vittoria. Ecco l'ordine d i ar
r ivo: 1) Rolando Zandri (Flaminio); 
2) Conversi a 4': 3) Bonalutl a 7'; 
4) Boritigli s.X.; 5) Laudi a 9'; ecc. 

- A t le t ica l eggera 
• La prima prova eliminatoria per il 
campionato interregionale di corsa 
su strada (Km. 2,2) ha visto l'affer
mazione del ragazzi della Salario-
Mallozzi e la vittoria del giovane 
Giorgio Bonadonna, che dopo aver 
condotto Intelligentemente la gara. 
ha battuto allo sprint i compagni di 
squadra Gloria e Sperandlo e II vo

lenteroso Cessi speranza della Fiori. 
Al 5° posto Nino Bonadonna (Sai-
Mali.). al 6. e 7. Ingraffla e Conti 
della Fiori, ecc. 

• C a l c i o ' 
Risultati di domenica: Genzano-Sa-

larlo Mallozzl 6-3; Ostia Antlca-Mon-
teverde 4-3. . 

Pal lavo lo f e m m i n i l e 
Ecco 1 risultati delle partite ami

chevoli disputate domenica sui cam
po Preneste, in preparazione al Cam
pionato Provinciale Femminile: Val 
Melaina-Certosa 2-1 (19-8. 12-15. 15-8); 
Certosa-Torpignattara 2-0 (per rinun
zia); Mazzinl-Nomentano 2-0 - (15-3. 
15-4); Val Melalna-Torplgnattara 2-0 
(15-2, 15-2); Certosa -Prenestino 2-1 
(15-2. 13-15. 15-7). 

Sono convocate per stasera alle ore 
18,30 precise presso l'U.I.SJ». Provin
ciale, Via Sicilia 168-C. le capitane 
delle seguenti squadre femminili: 

Primavalle, Certosa. Torplfnattara. 
Casal Bertone, Mazzini. Val Melaina, 
bTomentanq. Macao, Gordiani, Cento-
celle. Tlburtlno. Quartlcclolo, Aure-
Uà, Ponte Parione, Esqullino, Pre-
nestino. Quadrare. 

In discussione, inizio per 11 lo e.ta. 
del campionato provinciale di palla
volo e compilazione del calendario 
del campionato stesso. 

Nuoto 
Costanlcato: 1 responsabili del Cir

coli UISP. che hanno ritirato dal-
1TJISP Provinciale l moduli di Iscri
zione per u nuoto, sono tenuti a 
restituire il materiale utilizzato, en
tro domani, all'UISP Provinciale. 

polo come mezzo di svago intelli
gente e di recupero fisico», inoltre, 
al puma articolo delta legge, laddo
ve si spiegano i motivi per i quali 
lo Stato prende a cuore lo sport, è 
detto che « nella democrazia popo
lare |] compito dell'educazione (lai
ca e degli sport ò di mantenere e 
migliorerò la salute del popolo, di 
aumentare le sue attitudini uslche 
e militari al pari del suo rendimen
to nel lavoro, e di educarlo nel sen
so della fermezza e dell'energia, per 
la difesa della patria e del suo regi
me democratico-popolare». . . •. 

Ecco un quadro generale dello 
sport nuovo che sorge in questi pae
si. Alla base dei requisiti che la nuo
va società richiede all'uomo c'è l'esi
genza di una piena salute fisica, che 
solo può dare una pratica agonistica 
continua, uno «svago intelligente» 
compiuto senza preoccupazioni eco
nomiche ed anzi con il sostegno di 
numerose agevolazioni. Ne guadagna 
il benessere personale dell'individuo. 
ne guadagna la collettività, perchè 
quest'attività di massa non deve es
sere • avulsa dagli interessi generali 
della società. «La formazione pacifi
ca e cosciente dei nuovi cittadini 
della futura società socialista » si ot
tiene anche attraverso questa attivi
tà, la quale • deve partecipare atti
vamente alla soluzione del problemi 
economici, deve alutar* le collettivi. 
ta autonomo nella loro edineazlpne 

qualcosa come sei miliardi e mezzo 
di lire — cifra superiore di un ter
zo a quella del 1050 — che tuttavia 
non sono l'unico stanziamento, poi
ché anche i sindacati e le altre or
ganizzazioni di massa stanziano allo 
stesso fine, ogni anno, centinaia di 
milioni di corone. Senza contare che 
l'Ufficio di Stato per l'Educazione Fi
sica e lo Sport ricava tutti gli utili 
del concorso pronostici Statska, si
mile al •' nostro totocalcio. L'anno 
scorso io Stataka /ruttò 200 milioni 
di corone, utilizzate nell'interesse 
dello sport di massa (Oh, certo, ben 
si comprendono i motivi per cui i 
nostri giornali borghesi, anche quel
li sportivi, si sforzano di diffamare 
lo sport delle democrazie popolari! 
Qui gli introiti del totóbalcio non 
vengono ripartiti còme da noi fra le 
grosse società calcistiche per esser 
destinati, alla fin fine, all'acquisto di 
famosi giocatori stranieri...). 

Secondo la legge del luglio '49 
e l'organismo amministrativo centra
le incaricato delle questioni di edu
cazione fisica e sport è l'Ufficio di 
Stato per l'Educazione Fisica e lo 
Sport », che ha} praticamente l'im
portanza di un ministero. Non per 
nulla esso è presieduto da una delle 
più eminenti personalità del gover
no, il generale d'armata Ludvig Svo-
boda. vice-presidente del Consiglio 
dei Ministri 

L'attività di questo Ufficio, negli 
ultimi due anni, è andata sempre culturale, e rimanere legata all'ope- . , ^,,„„M„Hn^ „ - , . „ ,„ , ,„„ ' , , A | 

ra di ricostruzione socialista dell<r|P<u ^ttuppanOotL Tutte le attività\ 
Stato».--- • ''-v- •.—. 

Sin qui i principi ispiratori delta 
legge 'sullo sport. Ma una legge è 
pur sempre soltanto un programma, 
ed anche Gonella. da noi. ne fece 
una «per l'introduzione dello sport 
nella scuola ». Ma quanta diversità 
fra quel provvedimento del governo 
D. e. e il decreto del governo ceco
slovacco' Tutto ciò che là puzzava 
di bluff (ed in effetti lo era. come 
poi si è ampiamente potuto consta 
tare) qui è realizzazione concreta. 
realtà viva di un popolo libero e fe
lice. Laddove Gonelta voleva fare « la 
rivoluzione sportiva » con I gruppi 
d'istituto (ricordate? una quota di 
cento lire per ogni allievo, e nessun 
altro aiuto del ministero!), qui è 
stato già compiuto, e solo in pochi 
anni, un grande rinnovamento di 
tutta la vita sportiva nazionale. 

Laddove il governo italiano stan
zia miliardi di lire per intensificare 
il riarmo, ignorando nel suo bilan
cio la voce « educazione fisica e 
sport » (che tuttavia non ignora per 
ciò che concerne le rilevanti entrate 
che gli provengono dagli •spettacoli, 
sportici, dalle tasse sulle attività 
delle associazioni, dal totocalcio. 
ecc.), il governo democratico popo
lare stanzia cifre ingenti per l'atti
vità sportiva dei suoi cittadini. Sei 
l»Si ben 540 milioni di corone, cioè sica e 8s*rt. 

sportive sono state unificate, le com
petizioni di ogni genere sono cre
sciute di numero, così come sono 
itati incrementati tutti gli strumen
ti della nuova struttura organizzati
va. All'estensione ed al miglioramen
to degli impianti sportivi ha corri
sposto un accrescimento delle scuo
te per allenatori e tecnici di tutti gli 
sport, su scala nazionale e provin
ciale. sono sorte numerose scuote di 
provincia per i professori di Educa
zione Fisica, mentre dal canto suo 
il Sokol ha organizzato centinaia di 
corsi per istruttori volontari (la vo
lontarietà è alla base della maggio
re organizzazione giovanile cecoslo
vacca). 

Ed ecco i primi frutti di questo 
grandioso rinnovamento: nel 1850 
300.000 giovani al disotto dei 18 an
ni hanno partecipato ai Giochi Spor
tivi della Gioventù; nel periodo no
vembre 1950-aprile 1951 il Sokol ha 
reclutato 326.920 nuovi membri e 
fondato 1557 nuovi circoli. Oggi il 
Sokol vanta un milione e mezzo di 
iscritti e 4476 circoli, ma per l'XI 
Congresso sarà, realizzato l'impegno 
di elevare questo' numero a 5.300, in 
modo che l'ottanta per cento dei Co
muni della Cecoslovacchia abbia al
meno un circolo del Sokol! Come Si 
può chiamare tutto ciò. se Gonella 
già chiamava « rivoluzione » il suo 
striminzito decreto-legge, ancor pri
ma di tradurlo in pratica? 

R E N A T O M O R D E N T I 

battaglia; quando non si aspettavano 
le Dolomiti per... >. 
> « Un momento — orida Liiander 

— un momento. Mi è venuta un'idea. 
Ascoltate». • . 

V ' A * * * '-•'. •• •< 

R satanico vecchietto ha avuto una 
idea formidabile: poiché i corridori 
non si impegnano, per rendere in
teressante il Giro ha pensato di /or 
mare una squadra, capitanata da Gi-
rardengo e composta di tutti oli as 
si di un tempo, quelli che abbiamo 
visto in condola sul Canal Grande. 
Lisander è Direttore Tecnico, Pieri
no aiutante. Alla partenza da Vene-
ria, una vera ovazione accoglie la 
nuova squadra e la popolazione la
gunare pare impazzita. 

«Dai, Gira!», «Dai, Tano!» 
Gira. Belloni, Guerra: il « Giro • 

ha ripreso interesse, diventa avvin
cente. La folla grida: «Dai , Girai 
Dal, Tono! Forza, locomotiva uma
na... ». E* un vero peccato che man
chi Binda. Lisander dal megofono 
lancia i vecchi assi all'attacco: Guer
ra tira, ogni tanto Gira scatta e Bel
loni gli sta sempre a ruota (Belloni, 
che arrivava sempre secondo, vuol 
rispettare anche oggi la tradizione). 

«Dai , alla morte! Le mani basse»! 
arida Pierino. E, gli antichi campio
ni, paion9 risorti. Fughe su fughe, 
bucature, ràpidi inseguimenti. Cotte 
e scene di disperazione; pare di es
sere tornati indietro, al bei tempi. 
Come per incantesimo, tutto muta 
allora nel corteo del « Serpente Mul
ticolore». 1 capelli ritornano neri, 
le pance rientrano, i vecchi tecnici, 
pervasi da un soffio vivificatore ed 
entusiasmante, gettano baci alle ra
gazze, incitano anche loro. La lotta 
si fa furibonda. Gira é riuscito a di
staccare tutti, ma con un indemo
niato inseguimento/ Belloni e Sivocci 
lo agguantano. Gira scende di bici
cletta e fa un segnò sulla polvere: 
vuol ritirarsi. Interviene Lisander 
col megafono: 

• Puzzone!». 
Il «Campioniss imo» risale fa mac

chivi, aiutato dalla «Locomotiva u -
mana». L'esempio è assai contagioso. 
Fuggono nel gruppo dei girini, quelli 
veri. . Cascia, Padovan, Bevilacqua, 
Pezzi, Corrieri. Intanto, fra le vec
chie glorie, sul Tagliamento, Pave
si è distaccato, è in difficoltà. Egli 
pretende di fumare la sua fedele pi
pa anche in corsa e d ò ali procura 
dei disturbi gravi alla respirazione. 
Sul Piave, Gaetano Belloni fora. Bal
za dal sellino, toglie il tubolare coi 
denti fortissimi, ma nella precipi
tazione spacca con oli incisivi il cer
chione. Deve cambiar ruota e lo fa 
con visibile amarez» 

Il gruppo, allora, quello natural
mente del girini veri, non pud ri
manere oltre calmo e placido, dopo 
tento esempio datogli dalle vecchie 
glorie. Fuggono De Santi e Pezzi. A 
Monfalcone hanno già due minuti di 
vantaggio sul resto della compagnia. 
Mancano non matti chilometri all'ar
rivo. Vistò come stanno mettendosi 
le cose e poiché — come vuole un'al
tra radicata tradizione — incomincia 
a piover^ a dirotto, una voce parte 
da Sivocci, che camme fra le vecchie 
glorie: 

« Chi ce lo fa tare? Bastai Ritiria
moci ». . -1. 

«Mai ! — risponde Belloni — mai. 
Nessuno m i toglierà il secondo p o 
sto. che mi spetta di diritto ». 

« A casa — insiste Sivocci —spal
leggiato da Pavesi, cltè è affranto ma 
che si intesta a fumare la pipa. — 
Torniamo alle nostre dolci macchi
ne da Direttore Tecnico*. 

« Gambe di burro. » 

PKAGA — La sala di ginnastica deOlsUttrt» Tyr» di EdacatJooe Fi-
alcmmi stsdeati del ceatrale per istrattari 

£* . bastato questo rallentamento 
delle «vecch ie glorie», perchè il 
gruppo dei-'girini veri , che da ore 
procedevano rossi in viso per la ver
gogna, a passo di lumaca, si decido
no ad accelerar», svegliandosi dal 
letargo, n gruppo insegue' allora fu
riosamente, De Santi e Pezzi. Costo
ro non p ia spremiti dall'esempio d e l 
le «vecch ie glorie» crollano e sono 
raggiunti nei pressi-di Villa Opidna. 

«Gambe di burro» grida Lisantter 
alle «Vecchie glorie». 

Ma Rimoldi, ' Bertolazzl, - Sivocci 
Belloni , Gtrardengo. Cottur, Pave
si e Guerra si rifiutano di continua
re. Anche essi sono presi dalle «Cor
se di oggidì» e s i fermano. Risalgo
n o sulle macchine delle Case che 
dirigono e Pavesi si sdraia coi piedi 
fuori dal finestrino, sempre fumando. 

Siamo, ormai, nei pressi di Trieste 
e netta discesa d i Villa Optcina, i l 
« Gruppo del Girini ». ritornato u n 
vero e classico gmppone come si usa 
nelle «corse di oggidì» scende sot
to la pioggia 'affrontando in. massa 
le curve ripide e viscide. Ad un trat
to caduta venerale. Tutti gli assi so
no andati a gambe levate. ' 

Naturaimente come avviene d'ob
bligo tn ogni tappa, appena i primi 
corridori entrano nel luogo d'arrivo 
la pioggia cessa « i l sole splende, 
Altre cadute ma di poto conto ne l 
la volata finale, la>d*nte protesta per
chè ha pagato e non vedérgli assi. 

— Bella roba da vedere! — fa L i 
sander sarcastico. 

G I U L I O CROSTI 

loiKteiMaM^ a Mio 
TORINO, 5. — Il più interessante 

avvenimento pugilistico dell'annata 
avrà luogo a Torino 11 I" lucilo pros
simo. Si tratta infatti del-combatti
mento che il campione mondiale del 
pesi medi. Ray Robinson sosterrà 
contro il belga Cyrn Oelannoib 

RIDUZIONI BNAL: Brancaccio, Ca-
pitol. Onestar,. Colonna. Zsquillno, 
Fiammetta, Nomentaao, Olimpia, 
Planetario, Plaza, Plinius, Quirinale. 
Reale, Sala Umberto, Salope Marghe
rita, XXI Aprile; Teatrh - Rossini, 
Satiri. Pirandello. •_,,., • , .. 
'Continua con grande successo al* 
l'Arena Fiume, la rassegna del film 
della Resistenza. Oggi alle 20,30 verrà 
proiettato: «Fuoco ad Oriente». 
"- • ' - - . - ;Y2\TEATRI • /. 

ARTI: ore 21: « Il Revisore > di Gogò. 
ATENEO: Riposo 
ELISEO: ore 21: C.la E. De Filippo 
• « Filumena Marturano » 

PALAZZO SISTINA: ore 21: «Rascel» 
PIRANDELLO: ore 21: « Maria » 
QUIRINO: Imminente stagione lirica 
ROSSINI: ore 21.15: « 00: Paura » 
SATIRI; Riposo 
VALLE : Riposo , . : * 

•'•• n«..••:•• •- VARIETÀ» 
Alhambrs: O. porto delle tentazioni 

e C.la Fiorenti 
Altieri: Se ci sei batti un colpo eRiv. 
Ambra - Jfovlnelll : D. naufragio del-

l'« Esperus » -
Bernini: La fiamma e Riv. 
Cola di Rienzo; I giovani uccidono 

e « Spettacoli Rosa » 
La Fenice: Paura in palcoscenico e 

R i V . v , _ - . : . . . • - - -

Manzoni: Rivista Ranler 4 

Nuovo: L e avventure di Tartù e Riv. 
Principe: Fidanzati sconosciut i e Rlv. 
Quattro Fontane: Il giardino de l l e 

Streghe e C.la Dante e Rino 
Volturno: I giovani uccidono e Riv. 

•ó ARENE -.' • 
Arena del Fiori: Ballata berl inese 
Esedra; Il pugnale del bianco 
F inme: Fuoco ad oriente 
Jon lo : Speroni e calze di seta 
Venns: Not te di paradiso 

CINEMA 
Acquarlo: La costola di Adamo 
Adrlaclne: Il fantasma della morte 
Adriano: I conquistatori del sette 

mari 
Alba: La morte è discesa a Hiro

shima 
Alcyone: Samba d'amore 
Ambasciatori: Questo mio folle cuore 
Apollo: Foglie d'oro 
Appio: Indianapolis 
Aquila: Blonda incendiarla ' 
Arcobaleno: Ma and pa Kettle go to 

town 
Arenala: Azzardo ' 
Ariston: Mercanti di uomini 
Astoria: Amanti perduti 
Astra: 11 sottomarino fantasmi . . 
Atlante: L'arciere di fuoco 
Attualità: Nozze infrante 
Augustus: Marocco 
Aurora; Doppia vita 
Ausonia: Samba d'amore 
Barberini: La mia vita per tuo tiglio 
Bologna: Indianapolis 
Brancaccio: Indianapolis 
Capitol: I Barkieys di Broadway 
Capranlca: La carovana dei Mormoni 
CaPranichetta; Verso le coste di Tri-

Poli 
Castello: Arcipelago in fiamme 
Centocelle: La furia umana 
Centrale: Musica Per i tuoi sogni 
Cine-Star: Giungla tragica 
Clodlo: Ormai ti amo 
Colonna: Il romanzo di Telma . 

Jordan 
Colosseo: Paolo e Francesco 
Corso: I Barkieys di Broadway 
Cristallo: Fama in palcoscenico 
Delle Maschere: La fortuna si di

verte 
Delle Vittorie; Indianapolis 
Dei Vascello: Duello senza jmore . 
Diana: Bellezze in biciclette 
Doria: Le colline camminano 
Eden: Miss Italia 
Europa; La carovana dei Mormoni 
Ezcelsior: Tutti gli uomini del re 
Farnese: L'alibi di satana 
Faro: Mascherata al Messico 
Fiamma: Tovarlch 
Fiammetta: A Woman of dlstinctlor. 
Flamlnio: Tu .partirai con me 
Fogliano: Questo mio folle cuore 
Fontana: Q grande peccatore- -
Galleria: I conquistatori dei sette 

mari 
Giallo Cesare: Dietro la maschera 
Golden: Dietro la maschera 
Imperiale: n pugnale del bianco 
Indàno: Domani è un altro giorno 
Italia: Lascia cantare il cuore 
Massimo: Bellezze la bicicletta 
Mazzini: Marocco 
Metropolitan: Appuntamento con la 

notte 
Moderno: n pugnale del bianco 
Modernissimo: Sala A: L'Inafferra

bile Primula rossa: Sala B: Isola 
del tesoro . Valle del Castori . 

Novoclne: Ritorno del lupo 
Odeon: Giustizia è fatta 
Odescalchi: Dnn Cesare di Bazan 
Olympia: Le foglie d'oro 
Orfeo: Margherita da Cortona 
Ottaviano: La rosa di Washington 
Palazzo: Vipere 
Palestrlna: Indianapolis 
Par Ioli: La morte è discesa e Hiro

shima 
Planetario: Rasa documentario 
Plaza: Viale dei tramonto 
Preneste: Cielo di fuoco 
Qnlrlnaie: Il corsaro nero 
Qnlrlnetta: D padre della eposa 
Reale: Mamma mia che impressione 
Rez: Dietro la maschera 
Rialto: Paura in palcoscenieo . 
Rivoli: TI padre della sposa 
Roma: Tragico destino 
Rubino: Febbre di desiderio 
Salarlo: Vendetta sul ring 
Sala Umberto: Lulù Bell 
Saletta Moderno: La riva dei pec

catori 
Samne Margherita: Questo me lo" 

sposo Io 
Sant'Ippolito: ; Nessuna pietà per 1 

mariti 
Savola: Indianapolis * -
Smeralda: Cuore solitario ' 
Splendore: Mercanti di uomini 
Stadiara: H calmano del Piave 
Superclnema: Valle del giganti 
Snperga: Quarantamila cavalieri 
Tirreno: I marciapiedi di New York 
Trevi: Indianapolis 
Trianon: Non fidarti di .tuo marito 
Trieste: Falchi in picchiata -
Tascelo: Barriera a settentrione 
Ventaa Aprile: Ti amavo senza sa

perlo -
Verbano; I cadetr* di Guascogna 
Vittoria; Foglie d'oro 
Vittoria Ciamplae: Il gigante di 

Boston '' 
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T E M P E S T A 
SULLA COREA 

a r « x n d e r o m a n a o ' 
•H R O B E R T M A R T I N 

T i * « S i Ma» Ri 
I t e uomini vestiti di dilato con 

f r H r T cravatte di gusto ame
ricano arano seduti presso la 

fi scrivania di Miller. Yananà vide 
.-'. ette tra assi non c'era il sindaco, 

v&\ ma ebbe appena il tempo di guar-
* V £ darli, perebè subito il colonnello 
¥• if_' Js cale»: — E quella traduzione, 
f ^ m i a i Y«mana? 
qSttfev---" — V pronta — rispose lei, e 
~ - barcò nella stanza dal sergente 

"r^per pfeoderia «Alkra, — pensò 
•v X cm fchiaioni. niente paesi avanti 

^aggl: i tra faoo «jiH P"* altre ra-
t .-i-.gioai. n sindaco verrà dopo e 
|£FJ eoBttowaf* a giurare che non si 1 -* «taDa dagli altri documenti ». 

'» n • rientrò nel salone, il 

leggere la traduzione, le fece cen
no di sedergli accanto come sem
pre avveniva quando essa doveva 
fare da interprete. Mentre egli 
leggeva, Yananà si mise ad osser
vare i tre coreani, che continua
vano a rimanere immobili s si
lenziosi, aspettando: due erano 
grassi e pletorici, mentre il terzo 
aveva canelli bianchi e portava 
•cchiali. «'Rassomiglia stranamen
te a mio padre » pensò la ragazza. 

Miller fini di leggera e offri in 
silenzio sigarette ai tre uomini 
che accettarono con un inchina 
Quando tutti ebbero cominciato a 
fumare, il colonnello disse a Ya
nanà: — Mi«à Yananà, dite ai tre 
signori ministri che li ringrazio 
molto vivamente per avere ac
collo U a i o invita aerei 

io da loro se non fossi stato in 
questi giorni molto occupato per
chè speravamo che il generale 
Mac Arthur sarebbe venuto a 
Seul. 

Yananà tradusse e fu il mini
stro dai capelli bianchi a rispon
dere: parlava lentamente con lun
ghe frasi contorte e usava spesso 
parole auliche, per dare prestigio 
al discorso. Disse che erano ono-
ratissimi di aver potuto fare la 
conoscenza dell'illustre colonnello 

'e ansiosi di conoscere come pote-
Ivano collaborare con lui nella 
preziosa opera che egli svolgeva 
contro gli « aggressori comunisti », 
- Yananà tradusse rapidamente 
in inglese, ma quando fini, il mi
nistro le domandò meravigliato se 
era sicura di aver tradotto tutto; 
la ragazza gli rispose che il co
lonnello voleva solo la traduzione 
dell'essenziale ed egli non seppe 
nascondere il proprio disappunto. 
Per tutto il tempo continuò ad 
esprimersi in quella forma invo
luta e Yananà capi che egli non 
sapeva fare diversamente. 

— Domandate ai signori mini
stri se sanno perchè il generale 
Mac Arthur non è potuto venire 
a Seul —. Disse Miller. 

Invece di rispondere alla do
manda. il ministro con gli occhia 
li fece un lungo elogio del glo
rioso generale e disse che la città 

per U mancato arrivo del grande 
uomo. 

Miller fece allora dire ai tre 
che il generale Mac Arthur non 
aveva potuto venire a Seul per

chè Mister Si Man Ri e il suo 
governo non si erano- ancora de
cisi a trasferirsi nella capitale. 
Chi avffbbe accolto il generale? 
Quali preparativi erano stati fatti 

> i 

per accoglierlo? Nessuno, perchè 
il governo non era in città. Che 
cosa avrebbe pensato l'opinione 
pubblica mondiale di un Mac 
Arthur accolto in una città de
serta e silenziosa? -

Questa volta i ministri prima 
di rispondere parlarono un po' 
tra loro sottovoce. Poi quello con 
i capelli bianchi disse che il pre
sidente Si Man Ri non si era an
cora potuto trasferire nella capi
tale perchè i disagi della guerra 
avevano messo a dura prova la 
sua fibra. Attualmente egli era 
malato e non in grado di intra
prendere un viaggio. 

Miller si mostrò meravigliato 
per la dolorosa notizia; disse che 
egli si preoccupava molto per la 
salute di Si Man Ri. Erano ine
satte allora le sue informazioni? 
Egli sapeva che il presidente an
cora il giorno avanti godeva ot
tima salute. 

I ministri insistettero sulle ma
lattia del loro presidente e l'ame
ricano allora domandò se anche 
tutti gii altri ministri sono gra
vemente malati. 

Man mano che traducevm e no
tava il loro crescente imbarazzo, 
Yananà insinuava di tua inizia
tiva frasi e parole che rendevano 
le domande di Miller ancora più 
sospettose e mortificanti 

I tre giustificarono gli altri mi
nistri, dicendo ch'essi per le loro 

di 

vicini al presidente. 
Miller si appoggiò allo schie

nale della monumentale poltrona 
dalla Field e in silenzio li stette 
a guardare per qualche minuto. 
Infine con un tono di voce eleva
to e grave, rivolgendosi ad essi 
direttamente disse: — La verità 
è che il govèrno coreano ha fat
to un gravissimo affronto al ge
nerale Mac Arthur! 

I tre guardarono ansiosi Yana
nà. che tradusse sforzandosi di 
dare alla propria voce un tono 
ancor più grave *è minaccioso. 

Senza dar loro tempo di rispon
dere Miller incalzò: — Ti genera
le Mac Arthur pensa che questo 
affronto aia stato fatto intenzio
nalmente. 

Egli sapeva che nulla era vero 
di quanto diceva, ma voleva de
cisamente spaventare i tre. met
terli comunque setto accusa, in 
una situazione d'inferiorità. Ave
va rungamenbe studiato quella 
manovra. 

n ministro dai capelli bianchi 
parlò a lungo per assicurare nel
la maniera più categorica che 
nessuno aveva avuto intenzione 
di fare un affronto al grande ge
nerale americano. 

— Ditegli — fece fi colonnello 
a Yananà — che nella persona 
del generale Mac Arthur sono 
stari offesi tutti gli Stati Uniti. TI 
Dipartimento di Stato ritiene che 
guano affronto af a primo 

che il governo coreano compie per 
non tener fede ai patti, ora ebe la 
guerra è stata vinta per il gene
roso intervento deU'Aroerica. . 

Dopo essersi consultato con i 
due colleghi, il ministro, allarma-
tissdmo. fece un altro lungo di
scorso per assicurare che il go
verno coreano avrebbe mantenu
to i patti. Infine, nella speranza 
di far cadere i gravi sospetti, ag
giunse cautamente che in verità 
il governo non si era ancora defi
nitivamente stabilito a Seul, per
chè la città appariva tuttora in
sicura e infestata « da banditi co
munisti » che compivano atten
tati anche in pieno giorno. 

A questo punto Miller si mo
strò adiratissimo e riprese a par
lar loro direttamente. Li accusò 
di provocare essi, con il loro con
tegno, la baldanzosa azione dei 
comunisti nella città. 

Quando Yananà fini di tradur
re il ' colonnello si sforzò di 
prendere un atteggiamento ancor 
Più severo e prese a parlare eoo 
lentezza. 

— Mise Yananà — disse — do
mandate ai signori ministri come 
essi spiegano che II governo di 
Phyonyang abbia potuto esibirà 
aH'ONU una comorornettente do
cumentazione sugli accordi segre
ti presi, prima di elupno. tra il 
govemo degli Stati Uniti e 
lod i » 
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