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AVVENIMENTI SPORTIVI 
ALL'ITALIA IL TRADIZIONALE CONFRONTO DI CAPO D'ANNO 

nei torneo iotemazionale di San Remo 
Le squadre belga, spagnola e francese al secondo, terzo e quarto posto 

SAN REMO, ) — La squadra 
del « Borlotti » di Mllftir* cam
pione d'Italia, ha vinto anche 
per la terza edizione de! Torneo 
internazionale cestlstlco di Ca
podanno, disputatosi a San Re
mo e al quale hanno partecipato 
il Belgio, la Spagna, la Francia 
e una rappresentativa militare 
americana. 

Il « Borletti » 6i ò aggiudicata 
la vittoria Anale battendo oggi, 
ultima giornata del torneo, 11 
« Raclng Club P di Parigi, nel 
corso di una partita tlratlsslma 
ed entusiasmante 

Non si può dire tuttavia che i 
campioni italiani abbiano con
vinto pienamente e soltanto In 
extremis essi eono riusciti ad ot 
tenere 11 successo, grazie H due 

i%> 

m 

c personali > realizzati da Stefa
nini. 

I parigini, dal canto loro, han
no praticano un ottimo gioco, 
conducendo in vantaggio ]>cr 
quasi tutto l'incontro e facen
dosi ammirare por la qualità del 
singoli e per l'affiatamento del 
complesso, apparso ottimo 

1 milanesi, tra 1 quali si è 
mesco in luce Romanutti, auto
re di 22 punti, hanno opposto 
una tenace e accanita resisten
za e al deve appunto al loro spi
rito agonistico e alla loro classe, 
se sono riusciti sul finire del
l'Incontro, a portarsi In parità 
e successivamente, quando c'era 
chi oramai disperava d'una affer
mazione Italiana, a vincere con 
lo carto di due punti 

L'altro incontro dell' ultima 
giornata ha visto di fronte gli 
spagnoli della < Juventud • di 
Badalona al belgi della «. Ante-
werpseni. Gli epagnoll, pur chiu
dendo in svantaggio di due pun
ti 11 primo tempo, hanno bat
tuto, nettamente, per 50 a 33. 
i belgi, 1 quali sono nppaTRl me
no Intraprendenti degli scorsi 
giorni e visibilmente provati dal
la fatica. 

Nonostante la sconfitta, la 
e Antewerpse ». in virtù del mi
glior quoziente reti, al è piazza
ta al secondo posto della clas
sifica Anale, seguita, con gli stes
si punti, dalla cJuventud». 

A pari punti con 1 belgi e gli 
spagnoli, ma- con un quoziente 
reti meno buono, il « Raclng » 
di Parigi si è piazzato al quarto 
posto. L'ultimo posto è toccato 
dai militari americani del «Troust 
Trooper » 1 quali non hanno rea
lizzato alcun punto. 

Bl ecco 1 risultati odierni: 
« Juventud » di Badalona bat

te « Antewerpse » 80 a 33 (21 
» 23); 

« Borletti > di Milano batte 
« Raclng Club » di Parigi 27 a 45 
(18 a 12). 

Ed ecco la classifica finale: 
1) Borletti (Italia) punti 8 
2) Antwerpse (Belgio) » 4 
3) Juventud (Spagna) » 4 
4) Baclng Club (Pr.) > 4 
B) Trouet Trooper (Mi

mare USA) > 0 

preparazione avrà inizio domat
tina al Palazzo dello Sport sot
to la direzione dellll'allenatore 
Cnrbosi. 

A marzo I campionati 
di corsa campestre 

La Federazione Italiana di 
Atletica Leggera ha co»! fctabl-
lito le sedi delle oigan!z7azlonl 
dei campionati nazionali di cor
sa campestre per la stagione 
1053: 1"8 marzo u Genova cam
pionato nazionale maschile per 
la terza serio su km. 4; 22 marzo 
a Reggio Emilia, campionato 
Italiano assoluto di cor*>a cam
pestre maschile, valevole anche 
per la seconda serie su km. 7; 
22 marzo n Bergamo, campio
nato assoluto femminile di cor
sa campestre valevole peT tutte 
ìe serio sulla distanza di chilo
metri 1.200 

INTERVISTA CON IL SEGRETARIO GENERALE DELLA F.P.I. 

L'orizzonte del nostro migliato 
mai come ora denso di nubi 

• — ^ • i -

/ « nazionali » in allenamento per l'incontro con la Jugoslavia 

SEBASTIANO 11UZZIX, il UUciine attaccante dell'Inter, the 
domenica, con tutta probabilità, sarà chiamato a sostituire lo 
squalificato Mazza, nella difficile partita contro la Jnve. 
Iluzzin si mise In luce nel « derby » della Madonnina for

nendo a Lorenzi la palla della vittoria 

(Dal nostro corrispondente) 

BOLOGNA. 1. — Giorni fa 
Il Comm. Mazzla, Segretario go-
nerale della F.P.I. era a Bologna 
per concertare col rag. Grosso 
della «Sempre Avanti» e col 
Comm. Do Gennaro, Presidente 
del C.R.E.. Il plano organizzati 
io In vista dell'Incontro Inter-
ini/.lotialo di pugilato fra l'Italia 
e la Jugoslavia che, come è no
to. avrà luogo 11 pomeriggio del 
6 gennaio alla Sala Borsa di 
Bologna. 

e Abbiate pazienza ». risposo il 
factotum nazionale del mondo 
ilei pugni, a noi che gli chiede
vamo notizie interessanti la ri
peta dell'attività lnternazione-

' le, « Abbiate pazienza: vi dar* 
notizie non appena sarò di ri
torno da Rimini ». 

DI ritorno dal ritiro azzurro 
sulle rive dell'Adriatico il comm. 
Maz/la ha mantenuto la promes
sa. I sigg. Gro&bo e e Gennaro. 
assunta rapidamente la regia dì 
una conferenza stampa, hanno 
convocato 1 giornalisti in un ri 
Morante cittadino e le parole 

del Segretario Generale della P. 
P. I. furono queste: 

« Dopo le Olimpiadi, per la 
prima volta nel 1053, riprendia
mo la attività internazionale 
Da molti anni sono nella Fede
razione Pugilistica e mal comi 
in questo momento l'orizzonte 
del pugilato mi si e presentato 
denso di nubi. Molti pugnatori 
sono impegnati nel servizio mi
litare; molti sono passati al pro
fessionismo, la scelta del «nuo 
vi » è difficile e la situazione e" 
Impone di andare avanti pel 
tentativi. Italia-Jugoslavia è il 
primo; è la prima gara di un 
programma che attraverso 1 in
contro col Belgio u Bruxelles a 
fine gennaio, culminerò col Cam
pionati Europei che si Oisputo 
ranno in maggio a Varsavia 

La squadra azzurra per foi/.£ 

In allettamento a Modena 
le cestiste amine 

MODENA, 1 — Si sono radu
nai» ©girl a Modena le cestiste 
azzurre per l'allenamento colle
giale in preparazione dell'incon
tro con la nazionale bella che al 
•volgerà il 10 gennaio a Bruxel
les. Per sostituire quattro atten
te astenti, il commissariato tecni
co farà altre convocazioni. La 

L EDUCAZIONE FISICA NEI PAESI A DEMOCRAZIA POPOLARE 

Le organizzazioni sportive 
della gioventù ungherese 

I/insegrnanieiito dello sport fa parte delle materie scola
stiche e accompagna il giovane dall'asilo all'Univeisuà 

Dall'epoca della Liberazione 
in poi, un radicale cambiamen
to e avvenuto nel mondo del
le organizzazioni sportive un
gheresi, le quali ci offrono un 
esempio indicativo di conte lo 
Sfato possa favorire e poten
ziare ogni genere di cultura, 
dei migliori allenatori specia
lizzati senza costo di spesa. 

L'educazione fisica fa parte 
delle materie scolastiche e prò 
cede di pari passo con l'inse
gnamento delle altre materie. 
Essa ha inizio fin dall'asilo, 
prosegue poi nelle scuole se
condarie e ,*n quelle primarie, 
per continuare nelle universi
tà. Indubbiamente l'educazione 
fisica nell'ambito scolastico ha, 
in Ungheria, una buona tradi
zione e anche nel passato si 
ebbero organizzazioni di scuo
le medie e universitarie. Tut

tavia la possibilità di pratica
re lo sport non era cosi ampia 
e per di più aveva una carat
teristica tipicamente premili
tare die ne limitava le spe
cialità. 

Oggi i bimbi che vanno al
l'asilo (fino ai sei anni) sono 
sotto tutela di insegnanti che 
hanno ricevuto nelle scuole 
magistrali, una metodica pre
parazione la quale consente 
loro di divenire anche ottime 
tstitutrici ginnastiche. Dai sei 
ai quattordici anni la gioventù 
frequenta la ~ Scuola genera
le* che consiste in un corso 
di otto classi obbligatorie dove-
riceve l'istruzione scientifica e 
letteraria e l'insegnamento 
dell'educazione fisica che vie
ne impartita in due lezioni 
settimanali. Durante tutto que
sto periorìo i ragazzi hanno 

FERVONO I PREPARATIVI PER LA CLASSICA CORSO ITALIANA 

Ferrari e Mercedes a confronto 
nella prossima "Mille miglia,, 

Il duello tra le due case sarà il motivo dominante della compe
tizione - Approvato il regolamento - Due sole categorie ammesse 

4 r * ^ 

Con 11 consueto anticipo gli 
Oiganlsatorl del!» e Mille Mi
glia» hanno iniziato i prepara
tivi per la •dizione del 1953, con 
la quale al celebrerà il venten
nale della classica competizione 

La gara, U cui regolamento è 
etato approvato nei giorni scorsi 
dalla Commissione sportiva auto
mobilistica Italiana, si disputerà 
nel giorni 35 e 2*J aprile, con lo 
anticipo di una settimana ri
spetto alla data dell'anno ecorsa 

L'AUtotnobil Club di Brescia si 
• preoccupato di adottare le nor
me fissate a Parigi dalla PIA. 
Sono state adottate due sole ca
tegorie: 1) sport Internazionale; 
3) turismo internazionale 1&53. 
Ógni categoria comprenderà 4 
classi: 750. 1100. 200O e oltre 
9000 eroe nella categoria « sport 
Intemazionale » e 750. 1300, 3000 
e oltre 3000 crac nella categoria 
«turismo Internationale 1953». 

Il Torneo di calcio UISP 
sJeOa quia giwnta — La classifica 

finalmente 11 campionato pro-
nnrtsis «U caldo ha Inaiato l 

binari della chiarezza, e le da 
ameba de* Tari gironi si presen
tano ormai colla fistonomia eh» 
«oixtbbsro mantenere 

Nei girone A del campionato 
Assetati la Vetreria S. Paolo, se 
aulttlsi* lasciò perplessi circa la 
eoa validità, in queste ultime 

ha dato la dimostralo» 
dai avo vero valore battendo 

i n n o d o netto Si fortissimo Pri
sco. Adi va» lunghezza seguono 

§£ la Manatotagno che ha riposato • 
@b'l* BUtptr Otis, che ha battuto 
. -' j la Cosai, ancora a aero punti. 
Sj * - isat girone B il Casino, pur 
*-?" - u s a l o usun isto 11 proprio torno 
V "- di riposo domina la classifica con 
:t - T penti. Seguo il Flaminio, che 
i* ha sconfitto sonoramente la Ri-

ponte mentre ìltaigraf, 
dolio scorso anno, sta 

$~%- ilwiMHiWnrto le posizioni persa 
tìkr. m •artsns*. 
•?z¥ * 2M (trono 'A dei campionato 

^ ' « l i o n il 7ratt, pur slocando 
^ J B O S » o non csawtocendo, è «n-

jrgf < w > gì tasta alla clawinra. ma 
**•*-...__. patito lo tallona, mlnao-

fi Mta primato. Con tre 
la Stella B o i a eh* 

Vfctot Trionfata 
ft primo ponto. 
I a ooorasato di

si è concluso con la vittori* sul 
ccntocelle della sorprendente 

che guida ora la ctanifl-
Colnsofiini ed Atlante sono 

rimasto fermo a quota tre. 
ALLIEVI • OIBONB A - Assi 

La dotazione dei premi è no
tevole; supererà i 16 milioni e 
ogni classe avrà premi per un 
milione e 500 mila lire. 

Il motivo dominante della 
e Mille Miglia » sarà U duello tra 
le Mercedes e le Ferrari. Piegate 
nella « Carrera Messicana » del 
1952. non tanto dalla superiorità 
tecnica, quanto dalla perfetta 
organizzazione della casa tede
sca, le Ferrari dovranno difen
dere il loro primato internazio
nale per glustlOcare la fiducia 
che tanti ripongono nella casa] 
modenese 

Occorrerà a questo scopo che 
i dirigenti. le scuderie, tengano 
presente la necessità di una or
ganizzazione capillare di soccor
so e di controllo per 1 propri pi
loti. e ciò al di lucri di quanto 
offrirà i organizzazione ufficiale. 
ratto ciò, se non si vuole sa
tire uno smacco cria sancirebbe 
chiaramente la superiorità delle 
Mercede* 

Non bisogna dimenticare la 
grande importanza che tutte le 
case straniere attribuiscono alla 
nostra «Mille Miglia» anche per
chè essa è indicativa del pro
gresso tecnico raggiunto dalle 
industrie Da ciò la necessita di 
attendere il prestigio della no
stra industria automobilistica 
che. nel dopoguerra, in tutte le 
gare alle quali ha partecipato ha 
fstto il buono e cattivo tempo. 

Gli inglesi vorranno certamen
te con le loro «Jaguar» rifarsi 
della pessima prova della ERM 

FratL 
OIBONB B - Coloaseum • Ata-

lanto r u l i c ; Berzanl - Cento-
calla 1 - 3 Vip. Indomita. 

IM tfaiw/khs • Girone A - Fra
ti 7. Assi Ponto 5, Stella Rossa 
S. Farnesina 3. Virtua Trionfa
lo 1. 

Girone B - Banani 5, Oentocel-
lo 4. coloaseum • Atlante 3, In
domite 0. 

AMATORI - GIRONE A - SU-
gler ot is - Coan 3-0. Travertino -
Alba Romena S-S, Vetrerie San 
Paolo - Prisco 3-1. Rio. Rendo-
fcBgno. 

orBOKK B - Flaminio - Rina-
setta POMO •-• ; Scintilla - Mal-

BUAJJS. italgraf - Assi Trion
fale o-i. 

Le cUmftchc - Girone A - Ve, 
trerio 8. Paolo 7, Btndolegno Stt-
gler Otta «, Prisco o Travertino 4. 
Alba Romana 1. Cossi 0. 

Girotte m - Csatllo 7, Flaminio 
«. Italgnf *, Rinascita Ponto «, 

t . Santola a. Assi 
X. 

O. S. 

Per l'incontro di domenica non 
è annunciata alcuna variazio
ne nella formazione. Salate qual
che probabilità che Sundqvlst 
venga preferito a Lucchesi. Ma 
niente di certo ancora. 

Buone notizie si ninno di Pe
rissi notto, il quale è già sulla 
via della guarigione e con ogni 
probabilità sarà in campo per lo 
incontro con li Novara. 

Louis Bobe! 
a Cortina 

CORTINA. I — Proveniente 
da Milano è giunto oggi a Cor
tina il corridore francese Louis 
Bobet accompagnato dalla con
sorte Christine. 

Gli ospiti si tratterranno a Cor
tina una settimana 

mot/o di integrare questi corsi 
bisettimanali di educazione fi
sica, con la pratica vera e pro
pria dello sport sia individuale 
che di squadra. Ciò perche al
le "Scuole generali" è affian
cata una grande organizzazio
ne statale, la -L.AI.H.K. *> ti 
cui principio fondamentale è 
quello di introdurre i ragazzi 
nel mondo delle competizioni 
sportive dopo una adeguata 
preparazione atletica. 

L'adesione alia «• L.M.HJC. * 
non è obbligatoria, tuttavia es
sa è frequentata dal 75 per 
cento degli allievi delle «Setto 
le generali „ l ' quali sono di 
visi in due categorie a secon 
do dell'età. I più giovani pra 
tirano soltanto sette tipi d> 
specialità ed i più grandicelli 
nove. 1 diversi esercizi spor 
tivi sono scelti in modo da svi 
Zuppare la velocità, la resisten 
za, la forza e la elasticità del 
fisico infantile e da offrire 
nello stesso tempo, all'alunno 
la possibilità di spiccare nella 
disciplina sportiva per cui è 
più dotato. 

Un'altra jorma di organizza
zione sportiva affiancata allt 
~ Scuole generali *• è quella 
del * Pioniere J» che nei mesi 
estivi offre ai ragazzi (tempre 
che non superino i 14 anni) 
campeggi sulle spiagge, in 
montagna e in campagna. 

Per gli studenti delle scuo 
le medie superiori (dai 14 ai 
18 anni) provvede direttamen 
te la scuola sotto gli auspici 
ed il controllo del Ministero 
della Pubblica Istruzione con 
circoli sportivi scolastici che 
sono affidati alla tutela di As
sociazioni sportive vere e pi^ 
prit*. Questa associazioni (tut
te di carattere sindacale) di
spongono di istruttori e di al
lenatori di grande valore e di 
campioni di fama internaztóno-
fe. / più noti campioni unghe
resi sì dedicano alla istruzione 
atletica dei giovani e sono in 
caricati di individuare quegli 
studenti che danno prova di 
particolare bravura. 

Le associazioni sportive sin 
dacali si occupano della pre
parazione di tutti • pzoranì che. 
terminata l'istruzione media, 
non continuano gli studi, ma 
cominciano a lavorare. Affian
cata al Sindacato dei lavora
tori dell'Agricoltura funziona 
l'Ance.azionc Sportiva ^Trat

tore • e affiancata al Sindaca
to d"i Lavoratori dell'Indu
stria vi è l'Associazione Spor
tiva .. M.T.S.E. -. 

L'insegnamento obbligatorio 
della educazione fisica nelle 
Università e negli Istituti su
periori raccoglie tutti » Circo
li Sportt'ut iti una unica gran
de organizzazione: «• Progres
so» che ha dato modo allo 
sport universitario di diventa
re un imponente movimento 
di massa. 

Questa è l'organizzazione fi
sica e sportiva della gtouentù 
ungherese a cura dello Stato 
ed è doveroso ricordare quan
ta parte abbia avuto nelle ul
time competizioni internaziona
li che hanno visto gli atleti 
ungheresi eccellere in ogni ra
mo dello sport. 

E. C. 

cose (ie\e essere rinnovata e 

Bolognesi 

D'Agostino; ì «piuma» Freschi 
le condizioni per farlo sono par
ticolarmente diffìcili. Sotto la 
guida di Steve Klaus e Natalino 
Rea ho lasciato a Rlmini 18 ele
menti e precisamente: I « mosca i 
Burruni e Spano. Il peso gallo 

T R A M O N T O D I U N C A M P I O N E 

La Mot ta b a t t u t o 
da Nordico per k.o,t, 
L'italo americano è stato scaraventato fuori dal ring - H 
combattimento sospeso per l'intervento del medico federate 

MIAMI, 1. — Danny Nardico, 
battendo stanotte Jak La Motta, 
si è qualificato tra i più quotati 
aspiranti al titolo mondiale dei 
mtdio-massimi. 

L'ex campione mondiale dei 
medi è stato infatti battuto per 
k.o. tecnico alla ottava ripresa. 
Nardico ha mantenuto l'inizia
tiva per tutto il corso dell'in
contro. La Motta, colpito vio
lentemente, è caduto sulle cor
de ed è poi andato a terra pre
cipitando quasi sugli spettatori 
delle prime file. 

Alla fine della settima ripre
sa, La otMta, rientrato barcol
lando al suo angolo, era stato 
visitato da un medico federale 
il quale, dopo un breve esame, 
decideva di invitare l'arbitro a 
considerare finito l'incontro. 

E' ora probabile che Nardi-

co incontrerà Archie Moore, 
detentore del titolo mondiale 
dei medio-massimi. 

Ponte - Farnesina n.d.Lc; Virtus 
Trionfale - Stella Rossa 1-1: Rip. Quanto al francesi essi possono 

farsi luce, soprattutto per merito 
di quel grande appassionato che 
è Cordini, le cui macchine non 
hanno sfigurato &11* «Carrera 
Messicana s. 

«XX Mille Miglia» si an
nunzia quindi densa di vivissi
mo interessa, 

FRANCESCO MAZZOLI 

Immotata la Boma 
contro il napoli 

L'annunciato galoppo di alle
namento a due porte eoo avreb
be dovuto svolgare la Roma non 
ha potuto aver luogo a causa 
della pesantezza dei campo. 

Dopo alcuni giri £1 campo, 
Vargllen ha lichiamato I giallo-

ssi in palestra facendo svolto
lo esercizi aticscl. 

Mancava Btouéa il col rientro 
dalla DaaJsauca era previsto par 
lori tosa, 

IL RALLYE AFRICANO 

Altri 5 concorrenti 
partiti ieri da Orano 

OSANO. 1 — Tre concorrenti 
dei Ralìye africano Bono partit-
leri da Orano per affrontare la 
prima tappa della corsa di 
15000 chilometri che li porterà 
dai Mediterraneo all'estremità 
meridionale dell'Africa. 

fissi sono: Eduard Buchmann. 
Helmut Sinn e Albert Ancil-otti. 

Alcunl concorrenti stanno par
tendo da Algeri, altri da Orano. 
Le ultime partenze sono uVsate 
per il 5 gennaio 

TENNIS 

VlttaiaT Cardini 
in es'tbukme ad Adelaide 
ADELAIDE, l — Ecco i prin-

cpaa risultati registrati nel 
censo desìi incontri di esibizione 
s.oZtì oggi: 

C-ark (USA) batte Ave (Au
stralia) 6-4. 6-3- Hoad (Austra
lia) batte Trabert (CSA) 8-<J. 
•-«. Gardini (Italia) b Hartw^g 
(Australia) o-4 (il secondo set 
r zi è stato disputato). 

Cossi a e Di Francesco; Di Ja 
Bio nel e leggeri » ; Rigamonti 
nei pesi welters leggeri; Bando-
ria e Ruggeri nei e welters » 
Strina e Boi nel « welters pesan
ti »; Finiiettl nel pesi medi; Bai 
dlni e De Persio nei pesi medio 
massinM; Burtoli e Bozzano « 
Rosami r^l massimi. 

A questi pugili dovrebbero ag 
glunger&i Poz/ali, ora militar» 
ad Acqui, e il campione olim 
plonlco Bolognesi in grigioverde 
a Genova. Sotto controllo e nel
la possibilità di essere utilizzati 
Bub'.to in « nazionale » sono u 
peso piuma Palatoli in allena
mento a Bologna, n welters leg 
gero China, in allenamento a 
Grosseto, e 11 « gallo » Spina in 
piena preparuzlone a Roma 

Il gallo Serti è malato per un 
foruncolo ud un ginocchio, il 
medio Rttddl e non d'.sponiblle 
causa una noiosa influenza. 

Premetto che per 1 pugili in 
servizio militare, malgrado le 
pressioni della Federazione e mie 
presso i loro Comandi, non si è 
ancora ottenuta risposta affer
mativa per poterne disporre. Il 
Ministero della Guerra che non 
lesina permessi al campioni di 
altri sporta dimostra un certo 
ostracismo se deve fare eguali 
concessioni *l pugnatori. 

A Bologna, città in prima linea 
per projxtganUare il pugilato, il 
6 gennaio calerà In squadra ju
goslava. L'avversarla della nostra 
nazionale è una équipe forte di 
pugili anziuni ed esperti, una 
squadra collaudaiu che dal 1B48 
non conosce sconfitta. 

Contro questa formazione op
porremo una squadra azzurra 
che può definirsi... sperimentale. 
Squadra di giovani che va dal 
17 anni di età di Bandoria, ai 22 
•il Di Jaslo. Vincere sarà difficile. 
ma conto che la nostra naziona
le non deluda. 

Abbiamo assunto impegni in
ternazionali ed Intendiamo man
tenerli. Vogliamo andare a Var
savia ai campionati europei iv. 
grado di difendere, se non più 
dei titoli, almeno quel prestalo 
che tutti ci riconoscono. 

Non ho altro da dire se non 
di augurare un anno proficuo a 
voi e alle fortune del pugilato » 
^ Cessata l'ufficialità delle dichia
razioni del Comm. Mazzla è sta
to nostro desiderio conoscere co
sa intendeva significare il Segre
tario Generale della F.P.I. con 
« quelle condizioni particolar
mente difficili » che osteggiano 
la ripresa del pugilato. Fu cosi 
che in un dato momento riuscim
mo a chiedere al «nostro»: 

« Coma intende. Commendato
re, per condtefom" particolarmen
te difficili, che osteggiano 11 po
tenziamento del pugilato nazio
nale? ». 

La risposta fu questa. 
«Soprattutto la deficienza ai 

locali e di impianti adatti. A ra
gione le esigenze sanitarie degli 
atleti sono aumentate. Sono sta
ti costruiti stadi (quali? - N. 
dJt.) ma non palestre. Quelle 
che esistono spesso sono utiliz
zate per altri usi (caserme, asili 
ai senzatetto, alluvionati, ecc. -
NdJt.) e invece dovrebbero es
sere utilizzate per Io sport. 

La mancanza di locali adatti. 
di istruttori capaci ostacola 1) 
proselitismo ed annulla I pro
gressi conseguiti. Esempio: quel 
pugnatore che al ritorno daga 
allenamenti collegiali, giunto al
ia propria residenza, rimase sen
za guida e senza luogo dove 
poter coltivare quelle cognizioni 
che aveva appresi» con tanta fa
tica. La mancanza, di locali porta 
alla carenza di riunioni. I pugi-
laton mseguono il miraggio del 
guadagno e chiedono di essere 
passati professionisti ma I pro-
ressionlsti sono troppi perchè 
possano esplicare un'attività ben 
rimunerata. 

GIORGIO ASTORRI 

spenncoLi 
RIDUZIONE ENAL — CINEMA: 

Aurora, Alhambra, Corso, Cento-
celle, Delle Maschere, Due Allori. 
Excelslor, Galleria, Ionio, Man
zoni, Modernissimo, Olimpia, Or
feo, Principe, Planetario, Sala 
Umberto, Tuscolo, Trevi, Trieste, 
Vittoria. TEATRI: Rossini. 

TEATRI 
ARTI: Ore 21: C.ia Città di Roma 

€ I dialoghi delle Carmelitane ». 
ATENEO: Ore 17: C.ia Stabile 

diretta da P, Jtcharoff «L'al
bergo dei poveri ». 

ELISEO: Ore 21: C.ia Stabile di 
Roma « Tre sorelle ». 

."MANZONI: < Tormento » canta 
Ennio Romano di R. Napoli 

OPERA: Riposo. 
ORIONE: « I piccoli di Podrecca ». 

Prezzi popolarissimi. Feriali : 
16,30-21,15; festivi: 15-18,45. 

PALAZZO SISTINA: Ore 21: 
« Attanasio r— vallo vanesio », 
con Rascel. 

QUATTRO FONTANE: Or» ?1 • 
nuova rivista «Davanti a lui... 
Tie Nava tutta Roma». 

QUIRINO: Ore 21: C.ia Vivi Giol-
Cimara « Eduardo e Carolina ». 

SATIRI: Ore 17,15: Grande sur-
c ^ o , ultime repliche di « Non 
giurare su niente », regia e in
terpretazione di Sergio Tofano. 

VALLE: Ore 21: Teatro d'Arte 
Italiano « Amleto ». 

VARIETÀ' 
Alhambra: PapA diventa nonno 

e rivista 
Altieri: Il grande agguato e riv. 
Ambra-Iovinelli: La regina di 

Saba e rivista 
La Fenice: Camicie rosse e riv. 
Principe: Le ragazze di piazza di 

Spagna e rivista 
Volturno: I 10 della legione e riv. 

CINEMA 

IL 6 GENNAIO A CAGLIARI 

incontro di rugby 
Italia-Inghilterra 

In vista dell'incontro di rug
by. fra le rappresentative uni
versitaria italiana e quella in
glese. che si disputerà U 6 gen
naio a Cagliari sono stati resi 
noti i nomi dei componenti 
le due squadre. 

La squadra italiana sarà 
composta da Riccioni, Gabriel
li, Perrone, Nanni, Rosi, La-
tes?a. Tartaglini e Mileti (tut
ti dell'Università di Roma), 
Cereseto (Genova). PittoaL, 
Palminteri (Padova). Turcato 
(Milano), Aiolfl, Andina, For
ila ro, Mancini, Percudani e Ri-
golii (tutti " dell'Università di 
Parma). 

ÙbT 
^f i f l v —jìtiLia, 

•TOM M H W U U M *OMA#IAi «m cMtft di Mi « Sii»ai» 
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LA MARATONA DI à. SILVESTRO 

Peppicelli 6° a S.Paulo 
SAX PAULO, 1. — A San 

Paulo si è svolta la notte scor-
£a la 28-a edizione della cor
sa internazionale podistica di 
S. Silvestro, organizzata dalla 
v Gazeta Esportrva ». 

Nonostante che la pioggia sia 
caduta di continuo circa 300 
mela persone erano ammassate 
lungo tutto il percorso di chi
lometri 7,300. La presentazione 
dei più noli dei 1700 atleti 
partecipanti, fra cui 28 stra
nieri, sì è svolta in una atmo
sfera di grande entusiasmo. 

Lo jugoslavo Ftanjo Mlhalic, 
vincitore della gara, ha rea
lizzato il tempo di 21'38"4/10, 
battendo il primato stabilito 
l'anno scorso da Kruzycki in 
ore 032*22". 

I/italiano, Giagomg PeppiceL. 

1: si è class:6cato al sesto 
posto. 

Ecco l'ordine di arrivo: 1) 
Franjo MibaJic (Jug.); 2) Urho 
Julin ( f in . ) ; 3) Luiz Gonzag* 
(Brasile); 4) Gustav Janssen 
(Sve.); 5) Jose Coli (Sp.); 6) 
Giacomo Peppicelli ( I O . 

Il trofeo ÌI squadre è stato 
vinto dall'Argentina 

A.B.C.: Il mongolo ribelle 
Acquario: Furia e passione 
Adriano: Il bandolero stanco 
Alba: Ultimatum alla terra 
Alcyone: La montagna dei sette 

falchi 
Ambasciatori: Un uomo tran

quillo 
Amene: I figli dei moschettieri 
Apollo: La città del piacere 
Appio: Un americano a Parigi 
Aquila: L'uccello di paradiso 
Arcobaleno: Ore 18-20-22: « The 

importance of beine Ernest » 
Arenula: L'uomo di ferro 
Ariston: Luci della ribalta 
Astoria: Corriere diplomatico 
Astra: La montagna dei / falchi 
Atlante: Robin Hood e i compa

gni della foresta 
Attualità: Prigionieri della palude 
Augustus: Il mondo nelle mie 

braccia 
Aurora: Tempesta sull'oceano in

diano 
Ausonia: I 10 della legione 
Barberini: Trinidad 
Bellarmino: Danubio rosso 
Bernini: Cani e gatti 
Bologna: La nemica 
Brancaccio: La nemica 
Capltol: Le belle della notit 
Capranica: Inferno Bianco 
Capranichetta: La giostra umana 
Castello: Parrucchiere per signora 
Centocelle: I quattro cavalieri 

dell'Oklahoma 
Centrale: La corte di re Artù 
Centrale Ciampino: Vendetta 

sarda 
Cine-Star: I lo della legione 
Clodio: U mondo nelle mie 

braccia 
Cola di Rienzo: I io della legione 
Colonna: La maschera del ven

dicatore 
Colosseo: Il sdo tipo di donna 
Corallo: Appuntamento con la 

morte 
Corso: Tamburi lontani 
Cristallo: Stella solitaria 
Delle Maschere: Là dove scende 

il fiume 
Delle Terrazze: Il pescatore della 

Luisiana 
Delle Vittorie: I io della legione 
Del Vascello: Un uomo tranquillo 
ì inatta: I agli non si vendono 
Daria: Sansone e Dalila 
Eden: Il brigante di Tacca del 

Lupo 
Espero: Operazione Cicero 
Europa: Inferno bianco 
Excelslor: Mezzogiorno di fuoco 
Farnese: Robin Hocd e i compa

gni della foresta 
Faro: Le quattro piume 
Fiamma: L'ora della verità 
Fiammetta: The lion and the 

horse (17.30-19,45-22) 
Flaminio: Furia e passione 
Fogliano: Un americano a Parigi 
Galleria: n bandolero stanco 
Giulio Cesare: n brigante di Tac

ca del Lupo 
Golden: I io della legione 
Imperlale: Totò e le donne 
Impero: n principe Azim 
Indnno: Parrucchiere per signora 
Ionio: Elena paga il debito 
Iris: La corte di re Artù 
Italia: Operazione Cicero 
Lux: TI ribelle di Castlglia 
Massimo: I figli non si vendono 
Mazzini: Ragazze da marito 
Metropolitan: Trinidad 
Moderno: Totd e te donne 
Moderno Saletta: Prigionieri del

la palude 
Modernissimo: Sala A: n brigan

te di Tacca di Lupo — Sala B: 
La dove scende il fiume 

Nuovo: La nresidenteFS? 
Vovoeme: Totò a colori 
Odeon: Stella solitaria 
Odescaleni: La domenica non si 

spara 
Olimpia: Vn uomo tranquillo 
Orfeo: Condannato 
Orione: Spettacolo teatrale 
Ottaviano: Totò a colori 
Palazzo: Bellezze rivali 
Palestrina: Un amerJcaro 3 Pa

rigi 
Parioli: Là dove scende il fiume 
Planetario: Un treno va in oriente 
Plaza: Gli occhi che non sorrisero 
Plinins: Le miniere di re Salo

mone 
Preneste: TI trionfo della Primula 

rossa 
Prima valle: Anna 
Quirinale: Corriere diplomatico 
Onirinetta: Luci della ribalta 
Reale: Alan il conte nero 
R>T- i io della legicne 
Rialto: Parrucchiere per sisnora 
Rivoli: T.n~i «*e71a ribalta 
Roma: Kim 
Rubino: I figli dei moschettieri 
Salario: I bandoleros 
Sala Umberto: Andalusia 

• Salone Martberita: Tre vtrrie 
' proibite 
'Santlooolito: So'a <•<•>? suo ri

morso 
^«vola: Un ?T!c!f?no a Pari?: 
Slrver-Cme: Papà diventa mam

ma e doc. 
Smeraldo: Sansone e Dalila 
Solendore: Telefonata =» tre mog'.i 
Stadram: La regina di Saba cnp*irfnenu: TI bindolerò stanco 
s. Andrea della ViTIe: Toma a 

Sorrento 
Tirreno: T io della lerione 
Trevi: Pietà per"! riusti 
Triaami: Enrico Caruso 
Trieste: Ti mo-irio -'«,1'e r" 

braccia 
Ttweolo: Nancy va a Rio 
XXI Aprile: Robin Hoo3 e I 

compagni deua foresta v « * * » a : Operazione Cicero 
Vmwta: I io della legione 
•marta Ciaatanta: Anema e core 
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