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GLiI \ \ \ i:\iUKATI SPORTIVE *£ AGOL-I 

CONCRETE PROPOSTE DELL'U.I.S.P. PER SANARE LA CRISI DEL CALCIO 

Coni/ocare il congresso della F.I.G.C. 
Via Barassi responsabile della crisi 

Gli sportivi italiani sapranno difendere l'indipendenza e l'autonomia dello sport 

/ / Consiglio Nazionale 
dell'Unione Italiana Sport 
Popolare dopo la secca 
sconfìtta subita dalla Na
zionale di calcio ad opera 
dell'Ungheria. sconfìtta 
<hc viene a sottolineare 
la gravita della crisi rag
giunta dal calcio italiano 
ha tannato agli sportivi 
italiani l'appello che pub-
bluliiamo testualmente. 

In qup.st'ora di avvil inu-nlo 
protendo, di accoramento o 
tristezza deg l i sportivi tutti, 
dopo la bruciante sconfitta di 
domenica s>cor*.u al lo Stadio 
dei Contornila — che altro non 
u .stata che la tappa ultima di 
un lungo pince.NNO di decadi
mento e di criM del no.stio 
calcio — l'UISP si i ivolue a 
tutti gli sportivi italiani invi
tandoli <ul unii s-t pei ie r t i tu i -
ie, con i innovata p a c a m o e 
.slancio e con chiare prospet
tive, quella gloria che tino a 
pochi anni fa rendeva illustre 
nel mondo il calcio italiano. 

Non e fdusto rilassarsi nel
la umiliazione, nò peider.M m 
sterili polemiche, ne limitarsi 
a provvisoi i i espetlienti. L' 
soltanto <la un'analisi se iena , 
spassionata e rigorosa del la 
ci is i attuale che è possibile 

MARASSI è uno dei maggiori 
responsabili della crisi del 

nostro calcio 

t iarre l e dirett ive pei l'azione 
i innovatrice. Se è Ritinto che 
l opinione pubblica indichi in 
alcuni dirigenti i maggiori re
sponsabili (basti citare l ' inge-
Rner Barassi che, tradita l'in
dipendenza de l lo sport ha 
messo la propria personalità 
al serviz io di una fazione, e 
che con la sua azione perso
nale ha decisamente contri
buito all 'affossamento d e l no 
stro sport) , è necessario tut
tavia al largare questa ricerca 
de l l e responsabilità. 

11 monopol io che alcune 
gì «indi società hanno stabilito 
nella Federazione Gioco Cal-
r o , la politica finanziaria di 
questa Federazione diretta a 
snrriticare le esigenza de l l e 
piccolo e medie società a fa 
vore di maggiori interessi pri
vati, l ' ingaggio di campioni 
stranieri a scapito de l lo sv i 
luppo di atleti italiani, la tra
sformazione del la Nazionale in 
una formazione mutevole d e 
stinata solo a far salire sul 
mercato le azioni di questo o 
quel giocatore, la <nsufficien-
lo azione per la formazione di 
ti ingent i e tecnici , cost i tuisco
no scrii errori del la I t e r a 
zione che è necessario giudi
care e soprattutto superare. 

Le responsabilità maggiori 
ricadono ovviamente su quel 
«gruppo B a r a s s i » che ha m e s -
.-o la Federazione nel le mani 
di a lcune grandi società e che 
oggi tenta di eedere l 'autono
mia de l lo sport ad un partito-
ma e l'intero orientamento 
del la FIGC che d e v e ossero 
messo i n discussione. Con pas
sione. ma insieme con serenità 
ed obiettività. 

Di fronte alla palese inca-
oacità de l la direzione federa
le. il CONI non ha sanuto in 
tervenire, in nome de l lo sport, 
col suo control lo tecnico or
ganizzativo finanziario Di più 
ha lasciato che ia formazione 
nei dirigenti e dei tecnici a v 
venisse nel più piatto empir i 
smo e non ha provveduto ad 
c--cmp:i alla creazione di un 
istituto centrale oer la qua
lificazione tecntea. czi i rd i -
rpWsabile ir, ur.a orcan ,7?a-
zione moderna de l lo srort. 

Per superare la crisi attua
le, l 'UISP, oiganrz7azio.".o al 
l erv i / . i 0 de l lo sport italiano, 
propone agli sportivi ed in 
particolare alle società calci
stiche le seguenti misure; 

1) Convocazione urgente del 
Congresso straordinario della 
Fedcruilune Italiana Cìioco Cal
cio, al fine di procedere ad un 
profondo esame della struttura 
della I lUC, alla fissazione di 
una precisa linea di azione ed 
alla elezione di nuovi dirigenti 
clic diano tutte le garanzie di 
competenza e di onesta. 

2) Presentazione da parte 
della attuale direzione della 
FIGC di un rendiconto pubbli
co Mill'amminlstru/ioiic dei fon
di federali (ammontanti u più 
di un miliardo l'anno), rendi
conto reso necessario dal fatto 
che le piccole e medie società 
non hanno ricevuto d i e sussidi 
irrisori, mentre sostanziosi fon
di sono andati ad alcune «rosse 
società. 

3) I /Impegno da parte della 
FIGC. di Tavorlre con attrezza
ture e con manifestazioni sc i le 
e di largo respiro la diffusioni 
del calcio nelle scuole, nelle 
università, nella fabbriche, lu 
ogni comune, in modo che il 
nostro calcio possa attingere 
forza e vitalità nuove In quella 
che è la sua fonte viva, le ener
gie popolar). 

4) Creazione di Istituti per 
la formazione di dirigenti alta
mente qualificati. 

5) Scioglimento, entro due 
anni, di ORIII contratto con cal
ciatori stranieri, e lemento ilo. 
clslvo questo per la rornia?.itiur { 
sistematica di quadri nostrani 
qualificati per hi Nazionale. 

E' a tutti gli sportivi, ma 
in particolare al le società, che 
spetta il diritto L> tocca il d o 
vere di imporre il r innova
mento od innan/itutto il ri
sanamento del lo sport italiano 
Qualsiasi intervento del l 'at
tualo governo (quale quelli in 
questi giorni nn-iiinmt-nU 
adombiat i ) m,ii va l i ch i l e che 
ad ulteriormente co mp io mct -
tore l' indipendenza e l'auto
nomia del lo sport e ad aggra
varne quindi l'attuale crisi 
Tocca agli sportivi italiani im
pegnarsi per difendere questa 
libertà e per riportare ;1 no 
stra calcio, con un m i n \ o in
dirizzo, al le sue tradizioni g lo
riose. 

L'UNIONE ITALIANA 
SPORT POPOLARE 

dteare con estrema chiarezza la 
via che bisogna seguire per ri
lanciare le sorti del più. ;x>po-
larc s{Hìrt di casa nostra: il 
/ootball. 

Tutti gli sportivi italiani co
noscono la situazione di crisi e 
di estremo travaglio che attra-
i ersa il nostro calcio; l'a//arismo 
e la speculazione dilagano indi
sturbati. la corruzione il divi
smo e l'ambizione più sfrenata 
sono I/IO/(i>i ili ogni giorno. E i 
risultati di questa situazione di 
malcostume apjHtiono evidenti 
anche in campo tecnico; così il 
Inetto attuale di gioco (e la stes
sa Federazione è stata costretta 
ad ammetterlo) e ti più «asso 
Miinra registrato, cosi si tede 
il « non gioco » e le tattiche a 
v eatenai i\<> » *•' a « r/itauisft'fln ». 
i osi si irdo/io continuamente, 
( o n esasperante continuità le 
M( nudi e nd^ioiin/i. txiffiife, nini-
Hate, avi lille. 

lutti gli sportivi italiani, tut
ti I gtornaliitl, tutti t tecnici 
sono d'accordo nel riconoscere 
clic bisogna cambiare strada, che 
hiiopna mutare i n d i r l o . che 

bisogna mutare, (nuanci tutto, 
quel signori che dirigono at
tualmente lo sjxirt italiano. Ma 
i signori del « gruppo Barassi » 
tengono duro, sono « attaccati a 
doppio filo alle loro coniode pol
trone » perciò, quale soluzione 
alla graie crisi mrauo una com
missione di tecnici, legati anche 
loro alta Federazione ,• (i/je ia-
rle società, con il compito di 
esaminale le cause, ecc. 

Con questi sistemi, con i qua
li la FIGC va ormai aianti da 
troppo temjìo. non al o/Mene nul
la. tutto resta come prima. Il 
calao di casa nostra ha biso
gno di respirare aria nuova, aria 
pulita, perciò è giunta l'ora rtl 
mettere le carte in tarala e di 
esaminare la situazione 

I.c cinque proposte dell'Unio
ne Italiana Sport Popolare giun
gono dunque a propomto; attor. 
no ad exse per la loro realizza
zione. si radunino tutti gli sjior-
/Iti. Mifti i eliti), tutte le socie
tà. tutte Ir associazioni, tutti i 
cittadini che loqtlono la rina
scita. l'indipendenza e l'autono
mia dello sport italiano. 

DOPO IL PRIMO ROUND 
HUGO E' IL Pi IT BRAVO 

primo round del Giro d'itallu e terminato con In vittori» 
ili KOItLI.T. Ala Coppi e compagni sono In IIRKIIUIO 

l'KK «LI • KUUOPKI » l>I MOSCA 

Partiti per l'URSS 
i cestisti azzurri 

Quest'oggi lille 1!» 1 cestisti 
italiani che p i cnde ianno pai 
te ni Campionati Europei di 
Mosca lasceranno Cortina di 
Ampezzo, ove si trovavano in 
allenamento collegiali;, per rag 
giungere. Via Vienna, la capi 
tale dell'UHSS. 

A chiusura dello iscrizioni la 
KIBA ha leso noto che i Paesi 
ilio paitocipcranno alia mani 
fi-stazione sono 17. Fatto ì i lo-
vanto è quello relativo alla mi 
zinnale tedesca, la quale sarà 
composta di e lementi selezio
nali tanto nella Germania Or 
cidontalo che nella Repubblica 
democi atica tedesca. 

La nazionale italinna saia 
accompagnata dal Vico-Presi
dente Di Knrico Castelli oltre 
elio dall'allenatore Tracuzz.i. 
Fanno parte della ruppi esenta
tivi! i seguenti atleti: Ccrioni, 
tlubini. Boiigiovimni. Margherl-
tini, Alosini. Calobotta. Canna, 
Di Cei.i, l'oi.istieri. Lomazzi, 
lliminttcci o Zoizi 

Tuli sfida Sdirai 
per il titolo mondiale 

LONDRA. HO — Jake Tuli. Il 
campioni' ilei pesi ino.v <i per 
l'Impero britannico. Intendi' mi
surarsi con il giapponesi' Vuslilo 
Sitimi, campione ilei mondo delta 
categoria. 

Finalmente delle proposte con
crete. Mentre < < soloni » che — 
sfortunatamente — dirigono le 
sorti del nostro poterò calcio 
hanno perduto la testa e cieca
mente. ostinatamente continuano 
a jirrsci erare nei toro errori, la 
urSP. la grande organizzazione 
sportila popolare, viene ad in-

OGGI RIPRENDE IL GIRO D'ITALIA: DA PISA A MODENA 

Solo Fomura si può inserire 
vivi granelv duello Coppi" Koblet? 

li-oppi "ìmlli,. nel pollaio della Legnano - Favorevole a Coppi la giostra <li Modena 

(Dol nostro inviato special») 

PISA, 20. — Giorno di riposo: 
ti - G i r o - , oggi, è in panciolle. 
Lunghe ore di letto e poi uiene 
i( desiderio — dopo otto ritorni 
di biru-letta e d'automobile — 
di /are due passi a piedi. Ma fa 
caldo, oggi, a Pisa. Il sole brucia 
la citta, l'aria è calda. Meglio 
sfa Coppi, che è andato a dor-
mire al Lido di Tirrenia. Coppi, 
quando può, si tira sempre f in 
dalla confusione; il campione ha 
bisogno di stendere i suoi nervi. 

B a n a l i inuece, ha ancora il 
gusto dell'applauso, che lo stuz
zica. Hartali si sporge spesso dal 
balcone della sua camera al lo 
Hotel Pace, e risponde con un 
cenno di mano, con un sorriso, 
ai saluti. Qualche volta si fa ve
dere anche Koblet. Poi Bartali 
fa un salto a Firenze. 

Bartali , Coppi, Koblet , gli uo 
mini del ~Glro~ nei giorni di 
riposo sono tutt'altra cosa: sono 
più gioviali , fanno sfoggio di 
maglioni a tinte sgargianti e di
segni audaci; rispondono con 

cortesia alle chiamate, tiisistcn- vita dura, difficile, che Ita sop
ti, della folla di Toscana, che 
per il ciclismo va malta. 

Nei giorni di riposo, nel ~ Gi
ro - , spira un'aria di festa di 
paese. Si può anc/ie pensare clic 
Bar/ali e Coppi potrebbero an
dare u spasso insieme; fare in
sieme, quattro chiaccliierc al 
caffè. 

Ma un giorno passa presto ; 
domani, di miouo, Bartali, Cop
pi, Koblet, tutti gli uomini del 
» G i r o * . saranno avversari, ne. 
mici. Domani di nuoiso, la zuffa 
delle ruote li metterà di fronte. 
Ci sarà battaglia domani, sul 
Passo dell'Abeioiic, che tanto 
piace a Bartali ? Da Pisa a Mo
dena, km. 189: il Passo dell'A-
betone traguardo rost>o, e una 
montagna che'può dare le ali 
agli arrampicatori. Pud fare da 
trampolino ad una galoppata di 
campione perchè poi, sino sul 
traguardo, la strada, qua e la. 
ancora s'impenna. Si vedrà. 

Intanto, il - G i r o - torna in
dietro, sul suoi passi; ricorda la 

I CAMPIONATI EUROPEI DI PUGILATO A VARSAVIA 

Vittoria del "mosca,, Spano 
Battuti Hamalainen e Basel 

1 sovietici e i polacchi continuano a cogliere vittorie 

(Dal nostro corrispondenti) 

VARSAVIA. 20 — Alla presenza 
di una folla sempre più nume
rosa ed entusiasta proseguono 
alla «Sa la Mirowski D di Varsa
via eli incontri selettivi dei Cam
pionati europei dì puellato dilet
tantistici. 

La terza t'ornata si e iniziata 
con una bella vittoria «azzur
r a » ; il peso mosca Giacomo Spa-

sca della riornata hanno rasi-
strato le vittorie del cecoslovac
co Frantisele Majdloeh (sul tede
sco Robert Buechner), del polac
co Henry Kukier (sul quotato 
Edcar Basel) e del sovietico A-
natoly Bukalov (sullo scozzese 
Richard Curie). 

La vittoria del peso mosca po
lacco Kukier ha costituito la 
prima crossa sorpresa dei cam
pionati, infatti il battuto — il 

no ha, infatti, liquidato ni punti; t . o e i c o Edgar Basel — ere uno 
il bulcero Simeon Aleksandrov.j ( e . j , atleti favoriti per la vitto-
li pugile lombardo, che favorito 
dal sorteggio non aveva dispu
tato il primo turno eliminatorio. 
ha dominato il s u o avversario 
dall'inizio alla fine colpendo'" 
con efficacia al corpo e al capo. 
Parecchi colpi di Spano sono an
dati a segno sul mento di Alefc-
eandrov, sebbene questi fosse 
notevolmente più alto dell'italia
no. La folla ha salutato il ver
detto, eh» d*vm la vittoria al-
IV azzurro » con un crende ap
plauso all'indirizzo di Soano. 

Gli altri Incontri tra pesi if.fr 

PIENO SUCCESSO DELLA RIUNIONE IN PISTA 

Giberti Marci e Bucci 
vittoriosi a l l 'Appio 

Grande succeaso tecnico e di rime manifestazioni ali qulai par-
pubblico ha ottenuto la riunione tecipcranno anche aitri atleti. 
svoltasi ieri pooinerirS'o »' Me- N'eipindlviduate di 30 girl Gl-

ria finale, come si ricorderà il 
Basel era terminato secondo alle 
Olimpiadi di Helsinki. 

Nei quarti di finale dei pesi 
mosca Bufcolov ha colto ieri una 
nuova convincente vittoria bai-

I risultati 

tovelodroino Appio Erano di sce
na gli stayers, come avevamo 
annunciato in precedenza, numero 
di attrazione del programma. L a t g a r a e stata particolarmente tu-

berti si è imposto sulla coppia 
spessina Russo e Bucci che ti 
sono classificati nell'ordine. La 

PESI MOSCA : Spano (Italia) 
b. Alexandrov ( B u i e ) , al punti; 
Maidloch (Cerosi.) b. Buechner 
(R.D.T.) p«r k.o.t. alla Z. ripresa; 
Kukier (Poi.) b. Basel (G.O.) ai 
punti; Bulakow (URSS) b. Cur
ri» (Scozia) ai punti. 

PESI GALLO: Mandreami (Ro
mania) b. Bidner (Australia) ai 
punti; Steraniak (Poi.) b. Hama
lainen (Fini.) al punti; Stephanov 
(URSS) b. Nieolav ( B u i e ) ai pun
ti; MacN'ally (IrL) b. Stallile (Se.) 
al prati . 

PESI PIUMA: KeMll (Jag.) b. 
Malezanow (Bai?.) al pas t i ; Za-
snehin (URSS) b. Lorna» (FinL) 

ì per k-o.C; Mealiag (G.O.) • . H«r> 
wath (Unch.) al pas t i ; « m a 
(PoL) b. Hazaiaa ( F T . ) «I fmntL 

PESI LEGGERI: KlaTMri (Fini.) 
b. Di Jaslo (IL) per *.».; Yee-
Kikarlan (URSS) • . Marker (Bal
zarla) al prat i : Aatklewfez fPeL) 
». ntxtMm (ln«n.) al prat i ; «raass 
(Unch.) >. Ablin (Srez.) al ptratL 

vittoria è toccata al bianco rosso 
Marzi che si è dimostrato netta
mente superiore agli «jtrt aven
doli doppiati tutti a circa meta 
gara. Ufficialmente però la giuria 
ha assegnato la vittoria al compa
gno di squadra GtbertL 

L'arcano * presto spiegato: 
subito dopo aver doppiato gli av
versari. lo scooter dell'allenatore 
Latini ha subito un guasto mec
canico Marzi ha proseguito da 
solo perdendo i! vantaggio ac
quisito: Giberti rimontava lo 
svantaggio e girando ad una me
dia superiore del compagno di 
squadra. Ma ai trattava di una 
« australiana » e pertanto la vit 
torta deve andare a Marzi per 
aver doppiato tutti gli « w e r s a n 

Dalla gara comunque è emerso 
un fattore estremamente Impor-, 
Unte : tutti i concorrenti hanno 
dimostrato facile adattamento al 
mezzo meccanico e dò preluda 
senz'altro ta favor* della proa-

teressante dato l'equilibrio delle 
forze in campo. Nella velocità 
dilettanti facile successo di Bucci 
che non ha durato fatica a bat
tere. col tempo di 13" netti. Pa-
liarl. 

Lo stesso si può dire di Razzino 
nella velocita allievi: n bravo 
allievo napoletano non ha dovuto 
Impegnarsi a fondo per battere 
I modesti Daquanno ed Infanti. 
Infine per il bracciale Co«wpoTi 
ad Inseguimento. Io 
Proietti ha battuto il 
Galeotti, in non piena efficiente 
fìsica 

La riunione ha avuto, ripetiamo. 
meritato successo, ma siamo del
l'avviso che si avrebbe una mag
giore affluenza di pubblico se le 
riunioni si svolgessero tn orari 
più opportuni (In notturna, per 
esempio) e con la partecipazione 
di atleti di altre regioni Era pre
sente fi C. T. sig. Costa. 

G. N. 

tendo ai punti k» «cozze»» Ri
chard Cwrrie; nella prima ripre-
• e ci agno «tati violenti «cambi 
di colpi da parto dei due com
petitori, m e nel round aucoaa-
• ivo il eevietieo è passato deci
samente all'offensiva accumulan
do punti di eentaggio, Nel finale 
le e e o n e a e è partito come una 
furia eereando dì sovvertire il 
verdetto, me Bukalov ha retto 

sfidante I bene concernendo il vantaggio 
detentore I acquisito nei primi due round. 

Nei pesi gallo Urlando*» John 
Macnally ha ewpereto, per deci-
alone unanime, lo eeezzea» John 
Shillie campione di Oran Breta
gna; i critici pelacchi cono stati 
concordi nel ritenere educato in
centro uno dei più veloci e dei 
più belli per fattura tecnica del 

Altra grossa eerpreee della 
giornata è etata l'olimi nat ienc 

0ftlBfT^P%Vn Venga 

laln»n ad opera del peso Ballo 
polacco Stefaniuk; il verdetto e 
stato 2-1. Il polacco si « mostra
to molto aggressivo nel primo 
round, che si è chiuso alla pari; 
nella seconda ripresa ai e avuto 
un energico attacco dal finlan
dese ben contenuto dall'avversa 
rio. Il terzo round ha visto la 
netta superiorità di Stefaniuk, 
eh» ha costretto il finlandese alle 
corde più volta colpendolo con 
efficacia. L'austriaco Roland Bid
ner ha battuto, per decisione 
unanime, il romeno Mandreanu. 

Nei pesi lecgeri crossa delu
s ione per i nostri colori; il lom
bardo Di desio è stato, infatti, 
messo K. O. alla terza ripresa dal 
pugile finlandese Niinivuro Di 
Jasio, che ha marcato una teg
a-era superiorità nelle prime due! 
riprese, è stato messo K. O. nel
l'ultimo round nei rabbioso fi
nale dei finlandese. Nella stessa 
categoria sono state registrate 
vittorie del sovietico Yencibayan 
(sul bulgaro Markov), del polac
co Antkiewicz (sull'inglese Han-
s o n ) e dell'ungherese «luhasx 
(sullo svedese Ahlin). 

Nei ««eiter lecgeri il polacco 
Drogosz ha battuto ai punti il 
belga Vmn De Keere, il francese 
Formante ha eliminato l'austria
co Schei**, l'irlandese Milligan 
ha superato lo Jugoslavo Sovlian-
aki e l'unchereae Sxakece ha 
avuto la meglio sul forte fran
co»» Deidi. 

Nei «setter il sovietico Seher 
befcov, staila d'argento d e l l e 
Olimpiadi, he battuto per K.O T 
al terzo round lo Jugoslavo Edr-
nic e il belga Vleemineek ha eli
minato Il franeeee Labardet. 

V. S. 

porlujo da Milano a Pisa ; vitto. 
ria di forza di Van Est ad Aba
no Terme, su De Sunti il (piale, 
poi, MI Vait Est si prende la ri
vincila a /{iiutiii. Ma minuto, 
dal mucchio delle ruote, l'iene 
fuori viva, t>rill(iittc, quella di 
/"ornarci che s'imponi- .sul tru-
guardn ros-.u» di S Murino e 
trionfa a filmini, e .si veste di 
rosa. Però i c*ampioni. oli «assi», 
quasi tutti (manca Magni...) 
tanno grappolo poco distante da 
t'ornara. 

Colpo di sorpresa ili Crespi, a 
&\ Benedetto del Tronto; eppoi, 
ecco ancora di scena t'ornara 
che dà bauautta sul Pian delle 
Cinque Minlia; De Santi si stac
ca e perde la ~ maolia » a Roc-
caraso, dove Coppi guizza e 
vince. 

fc" accaduto Intanto, che K o 
blet si e rovinato in una disgra
ziata caduta, ma ha trovato tut
ti amici: nessuno, in/atti, Jia at-
taccato. Perche ? Non si dà fa
stidio ad un campione in di
sgrazia. Ma il flioriio dopo Ko
blet rade nuovamente. Anche 
questa volta, dopo una breve 
schermaglia, Koltlel si uofjancia 
alle ruoli» del gruppo. 

E si arriva, al piccolo trotto, 
a Napoli, dove Alilano vince. 
Sul traguardo di Roma, De San
ti toglie, di nuovo, la - maglia , 
a t'ornara. Ed intanto Koblet 
guarisce delle due botte che ha 
preso. Koblet si tiene sulle ruo
te sino a Grosseto fc qui e Cor
rieri che si veste di rosa) e poi 
fa i l gran colpo sul traguardo 
della tappa a tic-tac: quel lo di 
Follonica. Koblet batte Coppi di 
l'2l". Il fatto fa clamore; che 
cos'ha Coppi? Il « G i r o » si pre
occupa del campione, che non 
solo è battuto da Koblet, ma 
perde strada anche nel confron
to con Fornara. 

Il comodo traguardo di Pisa 
e di una ruota ve loce , d'oro: è 
di Van Steenbergen. Il .Giro» 
è nato e cresciuto bene; però, al 
comando della barca delle ope 
razioni non c'è un vecchio e 
buon lupo di mare: le fatiche 
della corsa sono mal distribui
te. Tappe troppo lunghe e tappe 
troppo corte, partenza al canto 
dei gaili ed all'ora della meren

da, arriui al vespro. Gli uomini 
della corsa, costretti a cambiare 
tutti i giorni il regime di vita. 
fanno un loro di proteste; e 
protestano i giornalisti, in con
tinua lotta (ou l'oroloi/io 

.S'i dii ••• il - Giro - co Ni, e rle-
ve arrajjare soldi dappertutto. 
l'ero ti . G i r o , , ò anelli- un fat
to di sport e, di conseguenza, 
non deve perdere la sua diutit-
(«. Comunque, la barca del - Gi
ro . t;a; sfiora le secche, alza la 
bandiera di pericolo (e di pro
testa...), Titroua il vento buono, 
arriua al primo porto, a Pira. 
Qui, il - Giro » si cuce oli strap
pi, si rimette in SCM^O. Domani 
sarà di nuovo pronto, come nuo
vo. Ma già, ncUn « Giostra » di 
Modena. U ~ Giro « audrà incon
tro ad un'altra secca: Koblet, 
che ha una squadra rovinata, si 
batterà in condizioni d'Inferio
rità, di fronte a Coppi. Oggi co 
me oggi, Koblet ha su Coppi il 
vantaggio di un'azione piti ela
stica, più facile, più forte, e, al 
proposito, la corsa contro il tem
po da Grosseto a Follonica può 

fare testo. Ma la - giostra - di 
Modena chiama ni campo la 
squadra; considera, cioè, Diggcl. 
man .sul piano di Kob/ci. E Dig-
gelmun non e Koblet... 

Il . Giro Ini una classi/ica 
per uomo; perche mischiare, 
dunque, seta e stracci/ Per lo 
spettacolo, per fare soldi. Ma ne 
ta l e la pena ? Sulla - Giostra + 
di Modena si agita dunque, la 
bandiera della discordia: Koblet 
prolesta, ma spera ài avere for
tuna. Spera — cioè — che Dlg-
gelmann e Pianezzi riescano a 
tener la ma ruota, in modo da 
perdere poco tempo: -15" al mas. 
Simo, data la breve distanza: 
km. .'J0.-J5O. .Se così sarà, in mon
tagna Koblet e C'oppi avranno 
le ruote libere: ed il più bravo, 
il più forte, s'imporra. Un con 
Ironto, ruota a ruota, Koblet 
Coppi, può fare la fortuna del 
* Giro -, mantenerlo vivo, e 
sempre combattuto, sino sul ria. 
stro dell'ultimo traguardo. Il 
lecnuo, d'altra parte, considera 
la *• Giostra • r/t Modena come 
una marchia nera sulla corsa 
color rosa. 

KNAL — CINEMA: 
Adrlaclne, Altieri, Aurora, Am
bra Juvlnclll, Apollo, Alliambra, 
Colonna, Cola di Rienzo, Colosseo, 
Cristallo, Centrate, Ktlos, Kxcel-
»lor, Flaminio, Lux, Olimpia, Ur
ico, Planetario, Itlalto, Homi, Sala 
Umberto, Ktadlum, Silver Cine, 
Tirana, Tuscolo, Verbano. 'JfcA-
THI: Goldoni, Pirandello, Kosilnl. 

TEATRI 
AKTI: Ore 21,15: Concerto di can

zoni folklorlstiche del niczio so-
pruno Julle André. 

CIUCO TUONI (P.le Ostiense): 
Ore 10 e 21,15 U più bello spet
tacolo del giorno, 

GOLDONI (1*. . Zanardcllt): Ore 
21 « Giornale teatrale N. I », 
diretto da F. Solltnlnl. 

KL18KO: Ore 21: Comp. Huggcrl. 
Bagni. Hufilnl, Padovani « Tilt 
to per bene » di Pirandello. 

LA 11ARACCA (Via Sunnloj: Oro 
21,15: C.la Glrola-Fraschl 4 La 
nemica ». 

Ot'KKA: Oggi ore 21. replica del
la « Lucia di Lammcrmoor » di 
G. Donl7ettl. DlrlgcrA il M o 
Giananclrcn Gavarzcni. 

PALAZZO SISTINA : Oro 21 : 
Walter Chiari e Tutto fa Broad-
way » di Marchesi e Metz. 

IMHANDKLLO: Ore 21: C.la Tea
tro Italiano € Album napole
tano 1805 » di Bracco. Regia di 
Zcnnnro. 

QUIKINO: Ore 21.13 * Q.icl-
l'uom dal fiero aspetto >, fanta
sia satirico musicale di Mascot 
con Carotenuto. 

IlOSSINI: Ore 17.15 e 21.15: Comp. 
Cliccco Durante In « Pescatore 
attornia l'esca ». 

VAI.LK: Ore 21,15: Il mago Bu-
stclll nel suo grandioso spetta
colo di Illusionismo. 

CINEMA - VARIETÀ* 
Alliambra: Persiane chiuse e riv. 
Altieri: La voce nella tempesta 

e rivista 
Amhra-lovlnclll: Il figlio di Ali 

Babà e rivista 
La l'onice: Gli croi della dome

nica e rivista 
Manzoni: Il processo di Mary 

Dugan e rivista 
l'rlui-ipc: La gioia della vita e riv. 
Vrnttut Aprile: L'amore segreto 

<ll Madcleln e rivista 
Volturno: Slamo tutti Inquilini 

e rivista 

CINEMA 
Arcuarlo: Scaramouclic 
Adrlaclne: Moneta insanguinata 
Adriano: Colpevole di tradimento 
Alba: Matrimoni a sorpresa 
Alryone: I banditi di Poker Fiat 
Ambasciatori: Cantando sotto la 

Pioggia 
Alitene: IJI donna del porto 
Apollo: Contro tutte le bandiere 
Appio: Dicci anni della nostra vita 
Attuila: La corte di re Arto 
Arcobaleno: Topagc nocturne 
Arcmila: La giustiziata 
Artston: Luci sull'asfalto 
Astoria: Noi due soli 
Astra: Asso pigliatutto 
Atlante: Addio mr. Harris 
Attualità: Carnet di ballo 
Aiicinttis: La tua bocca brucia 
Aurora: Il caso Paradlne 
Ausonia: Sangue bianco 
Barberini: Luci .sull'asfalto 
Bellarmino: Il richiamo della lo-

rcstn 
Bernini: Mia cugina Rachele 
Bologna: 10 anni della nostra vita 
Branrarrlo: Dieci anni della no

stra vita 

La crisi di Minardi 
Nessuno potrà dar fastidio a 

Koblet e Coppi, ingaggiati in 
un match a sensazione ? Forse 
no, ed il forse è dovuto solo alla 
buona vena che dimostra di a-
verc Fornara, un uomo cioè, che 
anche m montagna, non perde 
tempo. Anzi, Fornara sin qui, in 
montagna, e stato il più bravo, 
il più audace. 

Gli altri, chi più chi meno, in 
montagna segnano un po' il pas
so: lo segna De Santi, lo può se
gnare Hobet, lo segnano Van 
Est, Magni ed Ockers. Invece 
Hartali si difende, di forza; ma 
può ancora attaccare ? Geminta . 
ni ormai, è battuto. Minardi e 
giù di morale. Cos'ha Minardi ? 
E' slato li II per tornarsene a 
casa; un'iniezione di fiducia e 
stata la sua vittoria allo stadio 
d'Olimpia di Roma. Mmardt e 
tormentato da una crisi. Minar. 
di non parla, mangia solo. Pare 
che sia preoccupalo per un fat

to di soldi ut relazione alla nuo
ra tara ciie si e fatto costruire. 
E poi i ragazzi di papa Pavesi 
non vanno troppo d'accordo. 
troppi galli nel pollaio. Forse, la 
- Legnano „ e una squadra con 
molti capitani a pochi gregari. 

A mio modo di vedere , dun
que, nel confronto Koblet-C'op-
pi, siilo Fornara si può inserire; 
gli ultrt, tutti gli altri, dopo ot
to giorni di corsa, dopo km. 
I ó 6 0 j di strada, sembrano or
mai tagliati fuori dal giuoco che 
vince. E il «Giro* deve fare 
ancora km. 1353. 

Per finire, una notizia che po
trà fare colpo: Tragella è in di. 
sgrazui nella - Bianchi - ? Al se-
guito del ~Giro*. , al seguito di 
Coppi, c'è ora anche Gay, il 
campione di nn tempo. E si dure 
rhc Gag pfttrebhc prendere ti 
posto di Tragella. 

ATTILIO CAMORIANO 

OGGI al 
R I V O L I QUIRINETTI 

2' Film del FESTIVAL 
dei « G R A N D I DELLO 
SCIIFRMO » 

BREVE INCONTRO 
CELIA JOHNSON 

TKEVOR HOWARD 
Resili di DAVID LEAN 

Ogni giorno u n film! 

PREZZO UNICO L. 300 
INGRESSO CONTINUATO 
Ini?io spettacoli: 

lfi.30 - 18 - 20 - 22 

ITALIANI! ROMANI! 
finalmente 

la moto per il popolo 
G A B B I A N O 

Motoleggera 125 ce. a 24 rate 

C A P U A N I 
Via R. Cadorna 23 - Tel. 488.281 
Accessori . Cambi tupenralutando 

Sub-Agenzia LAMBRETTA 
Consegna rapida 

capannelle: Marco Visconti 
capltol: Ultime della notte 
Capraiuca: Lasciami sognare 
t'apranli'hctU: Gonne ai venta 
castello: Scarpette rosse 
ceuiocelle: Andalusia 
Centrale: Giovedì per ragazzi: Il 

tunnel segreto - 3. episodio di 
cavalieri e doc. K.N. «18. 

Centrale Clamplno: Obiettivo X 
Cine-Sur: Slamo tutti inquilini 
L'Iodio: La tua bocca brucia 
Cola di Kienio: Kterna Eva 
Colombo: L'erede di Robin iiood 
Colonna: Non cedo alla violenta 
Colosseo: I sabotatori 
Corallo: I falsari 
Corso: l ragni della metropoli 
Cristallo: La regina di Saba e 

Partita Italia-Ungheria 
Dello Maschere: Il figlio di Alt 

Babà 
Belle Terrazze: La furia di Tarzan 
Del Vascello: Tempo felice 
Diana: Lo sprecone 
noria; Il temerario 
Kilen: siamo tutti inquilini 
Kspcro: La regina d'Africa 
Kuropa: Lasciami sognare 
Kxcclslor: La tua bocca brucia 
Farnese: Artiglio nero 
Faro: La carovana maledetta 
Fiamma: I pescatori alati negli 

abissi del Mar Rosso 
Fiammetta: Love ls bettcr than 

over 
Flaminio: Scaramouche 
FoRliano: 10 anni della nostra vita 
Fontana: Le chiavi della città 
Galleria: L'uomo, la bestia e la 

vlrtiì. 
Giulio Cesare: Rancho Notorlus 
Golden: Slamo tutti Inquilini 
Imperlale: I] giuramento del Sioux 
Impero: Il tomarcUo di Venezia 
Indulto: Sangue bianco 
Ionio: Lui e lei 
Iris: Cani e gatti 
Balla: Gli croi della domenica 
Lux: L'isola del tesoro 
.Massimo: Lo sprecone 
Mazzini: Gli croi della domenica 
Metropolitan: I pescatori alati ne

gli abissi del Mar Rosso 
.Moderno: Il giuramento del Sioux 
Moderno Saletta: Carnet di ballo 
.ModrrtiHslmo: Sala A: Androclo 

e 11 Icone; Sala B: Vite vendute 
Nuovo: La peccatrice- di S. Fran

cisco e documentarlo 
Novoclne: La sirena del circo 
Odeon: 1 miserabili 
Oilescali-hi: 11 ribelle di Glava 
Olympia: I misteri di Hollywood 
Orfeo: Per noi due 11 paradiso 
Orione: Tragica Incertezza 
Ottaviano: Alcool 
Palazzo: Tamara la figlia della 

sleppa 
Parloll: Il dottor Knock 
Planetario: Rassegna Inter, del 

documentarlo. 
Plaza: Asso pigliatutto 
Pllnltis: Bongo e I 3 avventurieri 
Prenestc: Il fornarctto di Venezia 
Quattro Fontane : Colpevole di 

tradimento 
Quirinale: Slamo tutti Inquilini 
Qtilritietta: Breve incontro (In

grosso continuato) 
Reale: Dicci anni della nostra vita 

e partita Italia-Ungheria 
Rex: Slamo tutti Inquilini e doc. 
lllalto: AH del futuro 
Rivoli: Breve incontro (Ingresso 

continuato) 
Roma: Bevitori di sangue 
llulilno: Europa 51 
Salarlo: Telefonata a tre mogli 
s.ila Traspoutina: La sposa rlbell» 
Sali Umberto: Slamo tutti assas

sini 
Salone Margherita: La maschera 

di fango 
Savola: 10 anni della nostra vita 
Silver Cine: La città del piacere 
Smeraldo: Bagliori ad Oriento 
Splendore: Avanti c'è posto 
Stadlum: La piccola principessa 
Superrlnema: Il mondo le con

danna 
Tirreno: Gilda 
Trevi: Stazione Termini 
Trlannn: Il peccato di lady Con

fidine 
Trieste: Bufere 
Tusrolo: L'ultima minaccia 
Vrrbano: Tempo felice 
Vittoria: Bufere 
Vittoria Clamplno: Se Camillo lo 

•sapeste 
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Teua 
•in •f/fote 

L'ogrobtotogta tOvfUea tn 
un libro mvvitn»mt9 eomt 
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EDIZIONI 
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aU*AKTTa\ 

LA PREPARAZIONE DELLE SQUADRE ROMANE 

feri: Roma-Ostiense 3-0 
I prezzi per Lazio -Juve 

Orrrrì 
C O 1 allo Stadio provano i biancoazzurri della Lazio 

Dopo .a pau->a -ntemaziorale 
e ripreso i: l ivore d'allenan-en-
to tìel.e squadre ramane in \»sta 
cwj:e ultt.T« par-Ue di campio
nato. Ieri allo Ciad lo TVrino 
si e allenata, 'a noma, che ba 
fatto scendere m campo uer.ta 
elerr.entt. fra i quali PedravioIL 
Niel">en. Reriosto cardare.'- e 
Lucchesi ed ere u-M Grosso e 
Pandoinni m pT'.iesso speciale 
E con i trenta ".cruenti Va.,?ien 
ba fatto giocare .re forma/ oni 
che hanno <m-pu*ai.o due te.«.pi 
contro la prlm* e la seconda 
squadra dell'Osve'-se. 

Net corso de'.l'a lenamento so

no state segnate tre reti: >>na 
a*. Galli nel pr.jjo tempo, una 
i a Azlmontl e -jra c& M c . m 
nel secondo. Fra 1 jriocatorl - an
no ben lmpressioiato Broré* e 
il nuovo acquiamo Pedrazzol: ejie 
già avem.T.o occasione di notare 
in u n a.tro allenamento tj.ud-
:be riserva ha su.-citato la n u o-
va pro'va di Xi»'-#n che ha UJO-
"rtrato di esser* .er.to € poco 
d«ct*o. 

Cardare!!! e R»>..o'to »ono ap
parsi In buone condizioni fl-l-
;he: per ambedue è previa o 1: 
rientro In squadri, per l'u.-jrna 
partita di cam-> orato 

partita di co
la to^s.Bi'or.e 
i truer. te: Tes-

Ir.tar.to per ..'• 
rr.enlrft a No-.ar.i 
dovrei-^e et^rre :.-. 
• 4 n . A/irr.ontl Oros-V), EJ:ail; 
Borto'etto. Ven'utt , PerissTot-
•o Pfar.Soifinl. G-i 1. Bror.é© Tre 
Re. 

La I-a/io dis;>'i.*ra o^gt 11 ?uo 
di.erikrr.^nto fa'3-.co giocare sia 
a::& squadra tro:are che ai:e 
r ì sene -one. parti e.la condro la 
squadri, radazzi 

Vien» cor.rer— . -o Inoltre che 
l'Incentro LAZIO Juventus si di
sputerà. a'.lo S 'a l io Olimpico. I 
prezzi p«r t a e partita s a r t r n o 
i seguenti: 300 . n e per le Ciir 
*e. 600 p*x le rtbune T t < « 
e IVX> p*r qu>:>e di \ f , r t e 
Mario 

L'Informatore 

del fiaUorotaii GAJLU tgm* con aa preci»* colpo <U tert» 

Convocate in assemblea 
te società detTUlSP 

Le sottoelencate Società Cicli
stiche dellTT.I^p sono convocate 
per stasera alle ore 19J0 nella 
sede delIILI-S-P. provinciale in 
via Sicilia. 168 e: OlIL Frenesie, 
Amlct Unita Quarticcloio, Te
stacelo, Flaminio. Llcoccia, Vec
chi Aquilotti Casillnl. Dopolavoro 
Ferroviario. S Paolo. Ospedalieri 
Balduccj e Pulcrano-

Sono all'ordine del giorno 1 aa-
guenti argomenti: relazione Com
missione straordinaria : elezione 
nuova Commissione ciclismo • 
varie. ^ 

DUE NUMERI SPECIALI Di 

Rinascita 
La Direzione di « Rinascita », per assicurare al partito 

un'ampia documentatone rulla situazione politica italiana 
e internazionale alla vigilia delle elezioni del 7 giugno, ha 
deciso dt pubblicare due numeri ^articolarmente dedicali 
a una approjondiui analisi dei principali temi di dibattilo. 

Il sfrondo numero speria/c di e Km/iscifa » (X. 55 mag
gio 1953) in cut viene ancora approfondita tananai dei te
mi elettorali, entra in questi yiorni m diffusione in tutta 
Italia. Esso è uno strumento indispensabile per tutti i 
compagni m quest'ultima fase della campagna tletforale 

Appello agli eiettori. 
LUIOI LONGO, I! e centriamo» d: De Oasperi é la masche

ra di una dittatura. 
GIUSEPPE DI VITTORIO. Il 7 giugno decider* cel pros

s imo dest ino det lavoratori. 
EMILIO SERENI, i: go-ien:o Ci pace e una prospetti** rea;e. 
Panorama eleuora'.t Italiano-. EDOARDO D OSOFRIO. Lo 

schleramer.to reazionario e t." programma Cel comunisti 
a Rorr-a e ne. Lazzo — GIUSEPPE DOZZA. Anche in 
Km:lia La questlcr.e cer.tra.e e d-*.la rmascius. — FURIO 
DIAZ. La Toscana e sempre all'avanguardia. — VELIO 
bPANO. La Samegsa fa l! bilancio di qua-tro anni . — 
M:naco» e papere de. Presidente de: consigl io — SINO 
SANSONE. Prtn-.e pietre nei Mezzog.omo. — GIANNI RO-
DARI. Due r&se per un arar.ilesto. 

AMBROGIO DONISI Prcgrarr.rr-a oscurantista e violazione 
dei Concordato (La Chiesa e :« e e z i o n t ) . 

DUCCIO TABET, La proprietà fondiaria ecclesjasuca oggi 
tn Italia, 

ROBERTO BATTAGLIA. La responsabtuta, degli tnte::el-
iuai.. (DaLa « Stor_a de:.a Reaa'jenza * ) . 

ILJA EHRENBURG. Il mondo spera r.e.la pace. 
GIUSEPPE BERTI. Per u n a giusta storia de; populismo 

russo 
RUGGERO ZANGRANDI. Fascismo di feri e di oggi ce'.'A 

\ i ta italiana. ' 
GIORGIO FORMIGGINI Che cosa fu ti fasesmo se i Mex-

zog.ozTiO d'Italia. 
CARMINE DE LIPSIS. L'Indocina sei anni dopo l'aggres

sione francese. 
GIUSEPPE CARBONE. Due generazioni neUa Repubblica de

mocratica tedesca, 
La battaglia delle idee: GABRIELE DE ROSA, L'Azione Cat

tolica (Ambrogio Donlnl) . — NORMAN MKCKEN2IE, Bre
ve stona, del socialismo (e, d ) — LELIO BASSO. La 
tortura oggi in Italia (a, d.). — DOMENICO REA. Ri
tratto di maggio (alarlo Alleata). 

Cronache del mese 
SegnalaiionL — Pitture e disegni di Corrado Ca«ia> l**» 

Attardi. 
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