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COLI 

votate comunista! 
JV 

Ogni giorno su queste co
lonne 1 lettori hanno segui
to Io svolgersi degli avveni
menti asportivi. „ Camorliao. 

Astorri, Sala, Boncinelli. 
CoJ l i , M o r i n o , Marzola, 
Striano, G i o r n i , Venturi, 
Borelli, Carcano vi hanno 
raccontato le avventare dei 
Campioni di tutte le specia
lità. A Helsinki, al «Tour», al 
«Giro», a Praga, ad Oslo, 
a Stoccolma, dovunque si di
sputassero gare di interesse 
internazionale erano presen
ti i nostri inviati, i tecnici 
del nostro giornale. 

H quotidiano del grande e 
glorioso partito comunista 
italiano in ogni occasione si 
è battuto con tutte le sue e-
nergie per moralizzare e po
tenziare to sport. Con chia
rezza e onestà sono state de
nunciate le malattie che cor
rodono il nostro sport. 

Attraverso la nostra rubri
ca gli sportivi hanno cono
sciuto il vero volto dei re
sponsabili dell» crisi che mi
na le basi del nostro sport. 

H governo democristiano, 
sapendo bene quale fascino 
abbia lo sport tra gli uomi
ni, tenta di impadronirsi dei 
posti chiave, per poterlo di
rigere a suo piacere. Già la 
D. C. è riuscita a infiltrarsi 
in molte federazioni, già ha 
corrotto i corrompibili e li 
spinge con la forza che le de
riva dall'essere al governo, 
ai. posti di comando.. 

L i D.C. vuol trasformare 
gli stadi, le piscine, te piste, 
i Quadrati ro immensi ricrea
tori di parrocchia. I cervelli 
medioevali dell'Azione Catto
lica vogliono imbrigliare lo 
sport, potente strumento di 
emancipazione sociale. • 

Non piate ai democristiani 
sapere che vi sono migliaia 
di giovani che praticano lo 
sport lontani dalla loro in
fluenza, Sanno che la loro 
opera di incretinhnento non 
sarà completa sé vi saranno 
ancora dei giovani che, uni
ti, sfuggono al loro controllo. 

Condotta a fondo la gran
de battaglia contro la cultu
ra, eliminate dai testi scola
stici tutte le opere dei «e**»-* 
tori che hanno lottato per la 
civiltà, contraffatti I fatti sto
rici che spingono " i giovai»! 
al culto della libertà e del 
progresso, ora la f>. C. vuole 
anche impossessarsi delle fé- . 
derazioni, delle società, per 
mettere le mani su larghe 
masse -di,, giovani e poterle 
cosi controllare e guidare se
condo le sue medioevali con
cezioni di vita. 

Qualsiasi attività che svin
coli la gioventù dalla guar
dia del comitati rivici e del

l'azione cattolica è avversata 
o insidiata. La D.C. tenta la 
conquista dello sport e pur
troppo ha trovato individui 
come (Binda, come Ottorino 
Barassi, che si sono chinati, 
hanno fatto staffa con le ma
ni, per farla salire sul de
striero, sul libero scalpitante 
destriero dello sport. Quando 

• lo sport avrà sulla groppa il 
j peso di piombo della D. Ò., si 
piegherà, cadrà a terra. 

Già si notano i nocivi ef
fetti delle ingerenze dei par
titi reazionari nello sport: le 
dolorose e umilianti sconfit
te che subiamo sono il frut
to dell'immoralità portata 
dagli uomini tipo Barassi e 
compagni, fidi scudieri della 
Democrazia Cristiana. 

Sportivi! Veri amanti del
lo sport! Fate che la D.C. e 
parenti non continuino la lo
ro opera! Impedite, dando il 
voto ai partiti democratici, al 
nostro grande e glorioso par
tito, che i medioevall cleri
cali s'impadroniscano dello 
sport. 

Sportivi! Votate comunista! 
Votate per il partito della ci
viltà e dell'onestà. 

IN SEI ANNI LO STATÒ HA « PRELEVATO » 45 MILIARDI 

ALBERTO ASCARI il grande favorito dell'odierno Gran 
Premio automobilistico d'Olanda 

ssss 

A ZANDWOORT TERZA PROVA DEL CAMPIONATO MONDIALE 

Oggi nel Gr. Pr. d'Olanda 
duello Ferrari «Maser a ti 

Favorite le « quattro cilindri » — Ascari il più veloce nelle prove 

I governo 
devono tornare allo sport 

Sarebbero bastati per la costruzione di 100 piscine, 100 stadi, 700 
campi periferici, 200 palestre, 100 velodromi e 100 gabinetti medici 

L'AIA. 6 — Ancora poche ore 
di attesa, poi sul difficile circuito 
di Zandvoort avrà Inizio II Gran 
Premio d'Olanda, tenta prova del 
campionato mondiale piloti; co
me si ricorderà le prime due pro
ve per la conquista del titolo so
no state il Gran Premio d'Ar
gentina (disputato a Buenos Ai
res e vinto da.Ascari) e le 800 
miglia di Indianapolis (che han
no registrato la vittoria dell'a
mericano Vukovlc). 

Compito dei gran Premio «l'O
landa dunque sarà di far emer
gere'dall'attuale : classifica per iì 
campionato mondiale, un «lea
der»' bferì~<teJ1'nrtd ; attualmente. 
infatti, la graduatoria vede in 
testa appaiati Alberto Ascari, per 
ja vittoria conseguita nella prima 
prova e Bill Vukovich, per la 
vittoria di Indianapolis. La clas
sifica' det pilota americano ba 
però ' un valore semplicemente 
morale, polche i piloti d'oltre A-
tlantlco sono fuori dalla lotta 
per il titolo < non partecipando 
alle.prove europee. 

Altro «motivo » della classica 
prova, olandese è 11 serralo duel
lo tra le. Ferrari e le. Miserati ; 
dagli sviluppi iniziali di questa 
stagione automobilistica, sembra 
che, contro l bolidi del e cavai* 

Uno rampante » non ci aia an
cora nulla da fare, comunque i 
tecnici « l piloti della Macerati 
sferreranno nei Gran Premio di 
Olanda un attacco a fondo per 
troncare la supremazia delle Fer
rari. 

Per gli amanti di statistiche ri
cordiamo che in questo inizio di 
stagione le Ferrari hanno vinto 
ben 6 delie 12 corse disputate 
(precisamente Buenos Aires, Pan, 
Bordeaux. Silverstone, Napoli, 
Ulster), mentre le Maseratl ne 
nanno vinto tre (Siracusa, La 
vant Cup di Qoodwood e Cir
cuito deii'Eifei); per la verità la 
Maseratl ha battuto la Ferrari 
solo nel G.P. di Siracusa, vincen
do la prova, dopo il ritiro delle 
4 vetture rivali in corsa. 

11 pronostico per il gran Pre
mio d'Olanda dunque è netta
mente favorevole alle macchine 
di Ferrari, che allineerà al com
pleto il formidabile quartetto del 
tuoi piloti: Alberto Ascari, Luigi 
VlUoreal, Nino Farina e Mike 
Hawthom, per la Maseratl cor
reranno invece Manuel Fangio. 
ProU*n José Gonza! es • Felice 
Bonetto. 

Nelle prove di qualificazione 
svoltisi ièri. Alberto Ascari, au 
Ferrari, è «tato il più veloce. ed 

' M TERZI ÌKMTII mi TITM.I LAZIALE 
i - . , 

Ancora un pareggio (3-3) 
tra il Sora e il Santoli 

I fialbrosii haaao jptreffitto eoa (tardigli al
l'aitano minuto del secondo tempo sapplemenUre 

SANLART: Palm». Vinci, Di-
KliO; Di Meo. Marceilini. Lut-
tazzi; Modesti. Guardigli, Zian-
lona. Stentella. Roberti. 

SOR A: TYJllis; Cariati. Bìsi; 
Conte, Natalini. Marlnovlc; Or
landi,. Cavazzi. Cardarelli, Fa
rina, De Chaud-
, Arbitro: Sig- Ferrara. - -

Mercatori; He! p.t- al 5' Ro
berti: nel s-t. al 26' Orlandi, al 
31' Roberti, al 35' Orlandi; nel 
I tempo supplementare ai 13' Ca
vassi; nel II t*. al 14' Guardigli. 

Anche il ferzo incontro, scol
lo Jt feri al campo Rei**, tra Som 
f oantart é terminato. a tarmine 
ài una lunga e combattute con
tusa, con. un risultUo di parità. 
Tutto; 4a .rifare dunque. Il ri-
slittato rispecchia esattamente lo 
incontro e { meriti delle due 
squadre; ed ora ecco una breve 
cronaca. 

Batte il caldo d'inizio il San-
fcrt che sì fa subito minaccioso 
nell'arca avversaria e dopo nn 
breve assedio coglie al 3* la pri
ma-rat* .così; incertezza della di-< 
tesa bianconera, BrsI invece di 
allontanare la sfera porge e- Mo
dani -che la tre pasti « tira; la 
sfera'deviata da ToIIis tocca la 
traversa e ritorna in campo, ove 
è in agguato Roberti che fulmi
na in r*te- Su onesta rete di 
vantaggio il SaiUart chiude. ti 
prin\o. tempo arginando la rea
zione dei Cara. . . - - • . . 

Sella ripresa, mentre it San-
lart dà Vimprettione di ben con
trollare la partita, crriva improv
viso il pareggio del Sora. A' 2«* 
Luttaxz* pasta indietro al proprio 
portiere piuttosto • .forte, .Palma 
pam alla meglio, ma non trat
tiene. Arriva Oriundi e il pareg
gio è. fatto- L'incontro si riaccen
de e, af 31' i 'romani vanno di 
nuovo tn vantaggio: Stentella. 
dalla Jtirfefni; centra a perfezio
ne. JfctRovRoocrti. che tocca di 
testa e mette net sacco. -. 

Quattro minuti il Sena pareg
gia ancora: De Chuad batte «a 
calcio d'angolo. Cardarelli racco-

- glie e smista a Orlandi che in
sacca con. un preciso colpo di te
sta. fi rinfilato non muta sino 
alta finet éopo tato tre minuti di 
ripeso fl giorno riprende con I 
tempi smopiemneiari, le due 
sssnnoV» tono stanche, ma con-
tfnsssso Ad .no^sejgoorjf. • 

# 4 f ' irtec'fNnèo tempo swp-Bag'oMnvo 

* mimi 
Mvrprwnme rwtmm. 

are% teoria 
Uro eh* 

Tutto sembrai 

ormai risolto, invece i aiaUoros-
si si lanciano all'attacco « pro
prio all'ultimo minuto del secon
do tempo supplementare riescono 
a raggiungere l'apognato pareopìo 
con Guardigli. Ancora un po' poi 
il fischio di chiusura. 

V. S. 
«p»o»ssosnanjoPio*nsonB^aws»»ss»«sBSsnsnto. 

Patty 0' Sri» aijfiora 
il retori wowdialc del pesa 

COMPTON (California), f, — 
Nel corco di una riunione Inter* 
nazionale ad inriti svoltasi ieri 
sera a Compton l'atleta Pattj-
Of Brfen. della California del Sud; 
ha migliorato H record mondiale 
del getto del peso, lanciando l'at
trezzo a metri 18.0436 (99 piedi. 
due pollici e tre ottavi). 

HOCKEY A ROTELLE 

i'mii mte 
li OipÌHfe MÉà 

GINEVRA, 6. — L'Italia 
ha Tinto I campionati mon
diali di hockey a rotelle 
oatteaoo «tarata aera neU'al-
thne incontro la Spagna per 
l o » . L'unico posto per 
l'Italia è staio segnai» da 
Gelatosi «I «erto mimato del 
primo tempo. 

Litoti» è l'anieo paese 
che sbbi* riportalo tatte 
vittorie nel girone finale al 
qoale erano sfati ammessi 
antoe Portogallo, Spagna e 
Svinerà. 

La elaasiAra Anale è t» 
vegnente: 1) Italia, 2) Porto
gallo. 3) Spagna, 4) Svine
rà. S» Belgio. O Gran Bre
tagna, «) Germanio, t) Olan
da, f) Francia, 1 * Brasile, 
l i ) Irlanda, Iti Donimarra. 
i n Egitto. 

egli partirà quindi nella posi 
zione numero uno alle ore 14.30 
quando sarà dato il via ai con
correnti. 

Ascari ba fatto scattare l cro
nometri sui tempo di l'51"l 
che corrisponde alla velocità 
media orarla di Km. 135.867. Il 
secondo miglior tempo è etato 
quello di Pangto. su Maaeratl 
che ha girato alla media di Km. 
133.9Y7 orari col tempo di l'53"7. 
Terzo infine si è piazzato Farina 
su Ferrari, coi tempo di l'53" 
netti. 

Ed ecco l'elenco completo de
gli iscritti: 

• Ferrari: Ascari. Farina. Villo-
resi, Hawthom. Rosier. Moneta
ti: Cangio, Gonzates. Bonetto, 
conte De Graffenned. GOrdini: 
Behra. Trtntlgnant. Schei). H. V. 
M.: llacklin, Collins, connaugttt: 
Balradoi. Me Alpine, ciaes. Coo
per Bristol: Whorton. Cooper Al
ta: Moas. 

Vittorioso Bayard 
nel Premio Aniene 
H favorito Bayard non ha avu

to difficolta ad aggiudicarsi 11 
Premio Aniene (lire 1 milione 
metri 2000) prova di centro della 
riunione di ieri sera a Villa Glori. 

Al via Bayard era in lotta con 
Ugajalli e si aggiustava in testa 
alla retta delle tribune. Alia pri
ma curva Montana, compagna di 
scuderia di Bayard, superava il 
battistrada e passava a condurre. 
Nulla di mutato fino in retta di 
arrivo ove Bayard veniva a bat
tane sul finale la • compagna di 
stalla. 

Ecco 1 risultati e le relativo 
quote del totalizzatore: 

Pr. Prateria: 1. Gioiino. 2. Ma-
langhero- Tot.:- v. 20, p. 15-33. 
acc 80. Pr. Monte Sacro: t- Ma-
nuteilo. 2. fiicia. 3. Dapsodia da 
Ciclopico. Tot.f-v.-4S, p- 15-14-SO, 
acc. 43. dup. US. Pr. Ponte Sa
lario: i. Atlantico, 2, Azesina. 
Tot.: v. 24, p. 15-19. acc. 104. 
dup. 147- Pr-. Monte Sacro: 1. Ire
neo, 2. Zolinno. Tot.: v. 31, p. 20-
16, acc. 41, dup. 99- Pr. Anione: 
1. Bayard. 2, Montana. Tot.: 14. 
p. 13-28, acc 41. dup. 57- Pr. VM-
meiaina: 1. Vernano. 2. Novorajo. 
Tot v. 17. p. 13-14. acc 26, dup. 
20. Pr. Valmelalna: 2 div.: l. 
Terrone, 2. Portunone. Tot.: v. 20, 
p. 14-16. acc. SO. dup. 31. 

rrtfawHat m Haììi! 
CARBONIA. 6 — Sembra che 

le trattative per tar disputare 
un incontro in Italia al cam
pione dei mondo dei «reitera, il 
cubano Rid Gariian. stiamo per 
giungere a conclusione. Il dot
tore Mario Pazaglia. organizza
tore della Sassasi-cagliari cicli
stica. avrebbe già l'adesione del 
campione del mondo -per un 
combattimento In Italia, preferi
bilmente con Livio Mintili. 

Quali sono i di/fili dello apoH 
minore in Italia? Quali le re
sponsabilità? Perchè i ragazzi e 
le ragazze disertano le palestre? 

Non è facile dare una risposta 
esauriente a tutte queste do
mande ed it compito che ci pre
fìggiamo è abbastanza arduo. Ci 
facciamo alutare dalia e s p e r i t a 
di questi ultimi anni e dal H. 
sultatl che le attività minori 
hanno conseguito nel nostro 
Paese. . 

La prima risposta che sorjje 
facile e spontanea appare subito 
un luogo comune: i giovani non 
sono più attaccati alto sport e gli 
insegnanti sono presi dalla * feb
bre dell'oro*. E' una tesi da re
spingere. Tutti conoscono la vita 
diffìcile delle piccole società, 
nacriflci e l'attaccamento costan
te dei giovani studenti e lavora 
ton che tali società frequentano 
piti o meno assiduamente, lo a 
morevolc insegnamento di vecchi 
sportivi tagliati fuori dallo ap 
parato ufficiale dello sport ita
liano perchè non condividevano 
le Idee ed t traffici degli attuali 
magnati, ecc. 

Non si possono, in Questo cam
po. addossare responsabilità e 
difetti ad atleti e dirigenti di 
queste piccole società. Facciamo 
qualche esempio: la A.P.K.F. di 
Milano viene frequentata da ol
tre 400 atleti i quali vi Si reca
no in palestra nelle ore serali, 
SÌ allenano negli scantinati, pri
vi di ogni elementare conforto 
igienico e sanitario, e sborsano 
per la sola frequenza, arca ZOO 
lire al mese. 

Altri esempi sono sotto gli oc
chi di tuffi gli sportivi} quanti 
di coi fa domenica, andando a 
passeggio per le strade periferi
che hanno assistito a partite di 
calcio tra giovani appassionati. 
quanti di voi uscendo di casa dì 
buon'ora al mattino, al freddo. 
siete stati colpiti dallo stesso 
spettacolo! t campi della peri
feria (pochissimi), mancano dì 
tutto. Spesso mancano detta rete 
nella porta, per tralasciare gli 
spogliatoi, gli impianti di docce, 
un locale riscaldato. Non parlia
mo, infine, del numero dei campi. 

L<t mancanza delle attrezzatu
re sportive non è infine il mag
giore dei mali che rovinano la 
coscienza e l'educazione sporti
va det nostri piovani. JWisfe l'al
tro problema, quello fondamen
tale che deve essere risolto per. 
Che., è il più grave \ed il. più ur
gerne: i pìccoli campi periferici 
Sono presi d'assalto dalla corni-

perdono la cosnnenza sportiva. 
(fucato perchè, in alto, si è per
sa di teista la funzione educati. 
va e ricreativa dello sport e si 
lavora su basi ristrette, costrui
te sulle possibilità di piccoli cam. 
pioni, apportatori di milioni per 
gli impresari. 

Si calcola che in Italia ti so
no oltre lì milioni di individui 
che potrebbero fare dello sport 
ma in realtà, abbiamo visto che 
lo praticano soltanto un ir illu
ne e seteentomita circa, t sele
zionatori delle varie rappresen
tative nazionali poi si lamentano 
del ristretto campo a loro riser
vato per la selezione dei miglio
ri, della mancanza di -una vera e 
propria leva, di un abbondante 
e prospero vivaio. Mancando qw+ 
sti vivai, mancando te palestre, 
creando i «divi» tra i giovani, 
si arrna (come già si è arrivati) 
alle inevitabili crisi, alla para
lisi infantile dei nostro Sport. 

SI afferma, ancora, che i ploto
ni « le ragade disertano le pa
lestre. gbbene. che cosa si e fatto 
o si sta facendo in Italia per 
incoraggiare i piovani e spinger-
li ad interessarsi atto sport? Qua
li iniziative sono state prese in 

campo nazionale,v procitK?tal« o 
comunale? se ci sono state ini
ziative, queste secondo noi, o «i 
sono dimostrate troppo difficili 
e pesanti, o, net maggiore dei 
casi, insù jlcieutt. occorre svilup
pare un'attività più semplice e 
più larga, aiutata dagli organi
smi sportiti centrati e orpanla-
zata in campo comunale e pro
vinciale, 

Occorre, inoltre, fare punto e 
a capo: inisiare, aoè, un'azione 
in tre campi diversi e, secondo 
noi. fondamentali se effettiva^ 
mente si vuol far risorgere lo 
sport in Italia. 

Nelle scuole: il peso finanzia
rio ed educativo dello sport deve 
essere sostenuto dal governo, tra
sformando net£ssariam#nte i 
programmi. 

Nelle fabbriche: abolire l'im
missione di elementi estranei nei 
complessi sportivi e potenziare le 
società asiendati con l'inquadra
mento nette società stesse dei 
giovani lavoratori e dei figli dei 
lavoratori. ' . . . 

A'etfe campagne: trovare la 
chiave adatta e necessario per 
aprire ai giovani contadini la via 
per praticare dello sport. 

Il problema dei tecnici 
E nel campo dello sport fem 

minile? l passati governi dice-
vano o pensavano che le donne 
non servono alla guerra, quindi 
non era necessario sviluppare i 
loro muscoli; altri dicevano e 
rficono (ministrìd.c,e preti) che 
le ragazze in pantaloncini ojffen-
rfono fa morale; attri ancora af
fermano che le ragazze, a Jt 
anni, trovano il fidanzato, poi si 
sposano e abbandonano lo sport. 
Noi respingiamo queste lesi per
chè attraverso lo Sport si può 
contribuire a creare generazioni 
forti, serene e preparate alla vita. 

Ma anche per tc donne esiste 
il problema degli impianti spor
tivi. e quello dei tecnici i Quali 
in Italia ammontano a circa 10 
mila e sono veramente pochi. 
Per il problema delle attrezza
ture sportive, non ci stanchiamo 
di ripeterlo, il problema è motto 
più grave: anche se siamo usciti 
dalla guerra con gli impianti de
vastati, oggi questi impianti so. 
no in gran parte ricostruiti. Co
me abbiamo detto, sono perà 
pochi. 

Bisogna costruirne altri: qual
che cosa a Napoli, a Trieste ed 

zione e dall'affarismo che corro-!a Modena è stata fatta e pensia. 
dono e minacciano la grande'mo che in questo possano dare 
massa dei giovani, corruzione e un aluto le attrezzature della ex 
affarismo che scendono dall'alto, 
dalle grandi società, dalle grandi 
squadre, da coloro che vengono 
dalla mecca per assoldare i mu
scoli dei giovani, per prelevare 
dai campetti periferici i ragazzi 
messisi più. in cisto, queHi che 
promettono di più. 

presi nell'ingranaggio degli 
impresari detto sport « unciale » 
i giovani, ancora ingenui, dimen
ticano i vecchi insegnamenti, levandone un pò* dal bitancid 

GIL. in pratica abbandonate al
la capacità ed alla possibilità lo
cale. Siamo del parere che i be
ni delta GIL:siano assegnati ai 
Comuni che li amministrino con 
apposite commissioni di sporti
vi. Anche se questi beni possono 
chiudere una falla, non bastano 
certo allo sviluppo dello sport. 

X i Soldi? Noi sappiamo che 
i mezzi ci sono e non solo pTe-
Ittrjirtttntim , • » mf Aiti HiMtMTiA 
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•CSI All' KUE CAfWnuU 

Con il "Premio Albano 
chiusura di stagione 
Con la disputa del tradizionale 

Premio Albano dotato della ricca 
moneta di due milioni sulla di-. 
stanza di 2400 metri st chiude 
oggi la stagione di primavera 
delle corse al galoppo • all'ippo
dromo delle Capannello., 

Nel grosso handicap ' odierno 
cui sono rimasti iscritti nume
rosi qualitativi cavalli 1* acotta 
si presenta particolarmente dif
ficile: la <orma attuale sembra 
indicare la-Rana della Sila bene 
in corsa con Fttrud ed Attila II 
ben situato al peso e che gra
disce la distanza. 

La corsa dovrebbe invece ri
sultare troppo lunga ala per Lon
ghena che. per Youngstown e Va 
Tmit, che dovrebbero essere i 
più indicati qualitativamente: 
una buona corsa potrebbero faro 
invece i tre anni che si trovano 
a ricevere roojti chili dagli, an
ziani. Tra essi Gla-Lu ed Homo-
rada ci aombrano i più adatti a 
tornire la sorpresa. Lo riunione 
avrà inizio olle 119*. 

Ecco le nostre selezioni: Pre
mio Marìro: Tartaneila, Nadia. 

Premio frascati: Zecct d'Oro, 
Sbigoia, Eso, Premio Gemano: 
Suna, Refuso, Cathedraìe. Premio 
Rocca' di Papa: AUola, Coroniti, 
Boom. Premio Anione: pipar, 
fftrron. Premio Grottaferrata: 
Valmorcna, Atlantide. Premio 
Albano: Raxtxt della Site, Humo-
rodo, Gta-JUi. Premio Ariccia; 
Molterbeef, Liberté, Aniétta. 

•Wb ìttlirii é 
tei dattki derby i t f w 

LONDRA, e — il classico der
by di Spson è etato vinto.oggi 
dal cavallo « Pinza s. che ha pre
ceduto e Aureole >. della Regina 
Elisabetta e e Pick». Pinza, era 
stato dato in partenza 5-1. Au
reole > 1 e Pinfe 33 a l. 

Pln2a ba tinto con quattro 
lunghezze di vantaggio ou Au
reole, la quale ha' preceduto il 
tereo arrivato. Pira: Horse. di 
una lunghezza e mezra. 

della guerra è da quello della 
polizia veramente troppo grassi, 
ma rimettendo allo sport, quello 
che dallo sport il governo incas
sa annualmente. Totocalcio e 
tasse sportive hanno dato allo 
Sfato un gruzzolo ammontante, 
se non erriamo, a circa 45 mi-
tlardi. cove sono andati o vanno 
a finire questi soldi? 

Facciamo il calcola approsai-
mattro degli impianti sportivi 
che si sarebbero potuti costruì* 
re con tali introiti: 100 piscine, 
100 stadii da 2S mila posti. 1o0 
zampi periferìa. 200 palestre co-
perle, 100 velodromi, 100 gabi
netti medici. Questo, secondo un 
tecnico in costruzioni, avrebbe 
potuto essere costruito dallo 
Stato. 

invece, come sapete, nelle vo
stre città non è stato fatto- nul-
la. 1 soldi sono serriti a ben-al
tro. alla campagna elettorale det
ta D.C, per esempio, con ti be
neplacito di quei magnati dallo 
sport i quali, con il partito cle
ricale. canno a braccetto per «-
vere dei' posti, domani, nel nuo
vo governo, con Barassi in testa. 
Costoro, i vari Barassi, Binde. 
Torrioni ed altri di cui ci sfugge 
ora il nome, ohe cosa hanno fat
to in passato per evitare che i 
proventi dallo sport arcassero 
ad impinguare i fondi che cer
tamente non sono stati stanziati 
per lo sport né per gli sportùrif 
Sulla f 

Hanno solo contribuito, que
sti signori, alla crisi dello sport 
in Italia, pensando alla realizza
zione dei loro interessi privati, 
a mercanteggiare con i muscoli 
degli atleti. Ora egli sportivi Si 
offre una buono, unica occasi» 
ne.- quella dette elezioni. Dipen
derti. dal governo che essi SDB-
glieranno se tutto cambietà o 
tutto rimarrà come prima, peg
gio óH prima. 

VUASCO MENTANA 

LA COPPA LATWA 

Fiutasi** a Irstaa 
fri il MtaeJ! feto 

' Oggi a Lisbona a MOan Incon
trerà la sonadra francese del 
Reims par la finale della Coppo 
Latina. 

Conte é noto il Mila* e rtnscWo 
a prevalere sullo sporttng «eoo 
1 tempi supplementari, nsennro a 
Keibms ha settato O Valencia dl-
mestranaesl nettasnente 
re airaweraarto. 

O MOan scender» neon 
te fermastene: Baffo», SOvestrf, 
Tognon, Segna», AsnsovnsaL Ce* 
ho, Sarinl Ore», Herdan!, Lssd-
e*bn. Borni. 

It ftefoM. invece, enaancta: *i-
nikaldL Zimny, Marena, Penver-
ne. Jono.net, Cltei, AppeL d e -
wacki, Kopa, TenspSn, Menno. 

AftTI: Ore il:-'«Gli allegri bu
giardi» e «La notte degli uo
mini». v-.;. 

CUVCO tOOMI (Piazzale Ostien
se)! Nuovo p iófrayni . OfH • 

l domani ultimi | gifcnl di ràp-
>. presentazioni • 2 epattacoU ore 
-17 e 21,20. Prenotai. 999133 -

590134. 
ELISEO: Stagione lirica di pri

mavera. Ore 17,30: «Boheme»; 
ore 31,19: « Cavalleria' rusti. 
cane» e «Pagliacci*. 

GOLDONI (P. Z«nardeU!)„' Ore 
31,13: Giornale Romano «Vec
chia Roma» di Glgliozzi e De 
Chiara. :>.;* 

LA BARACCA (Via Sannioj: Ore 
18,30-21 v18: « Addio giovinetta ». 

PALAZZO SISTINA: Ore 17-21: 
Renato Raecel in «Attanasio 

: cavallo vanesio ». \ • • 
PIRANDELLO: óre 17.30; Cia 

Teatro Italiano < Essere », di 
Chiarelli. 

ROSSINI: Ore 16.30 e 19.30: Cia 
Checco Durante in « Il traboc-
ehetto». 

8ATDRI: Ore 18: Cia Teatro Ro
manesco «Il miracolo di Hello 
Gabry» con G. Trucchi. Regia 
di N. Checchi. 

RITROVI 
CASINA DELLE ROSE (Villa 

Borghese): Gran Caffé - Risto
rante sulla terrazza. Tutte le 
sere ore 24: Varietà alla «Luc
ciola Dancing». 

LUCCIOLA DANCING (Casina 
• delle Rose): Tutte le sere danze 
varietà intemazionale presenta
to da 8. Morin. Domenica e te
stivi ore 17 tè danzante. 

CINEMA . VARIETÀ' 
Aihambra: La regina dei pirati 

e.rivista . 
Altieri: Jungla di asfalto e riv. 
Amara-Iovinem : La belva del

l'autostrada e rivista 
La Penice: Bufere e rivista 
Stanzoni: L'aquila del deserto 

è rivista 
Principe: La peccatrice dei nari 

del Sud 
Ventnn Aprile: n lupo della Sila 

e rivista 

Voltarne: n ribelle di Giava o riv. 

ARENE 
Felix: Moglie per una notte 
Lucciola: 5 poveri in automobile 

CINEMA 

AB.C: La regina dei pirati 
Acquarle: Vite vendute 
Adriano: Il mistero del castello 

nero e doc. lncor. regina Elisa
betta 

Alba: Scaramouche 
Alevene: Edouard e Caroline 
Amba sciatori: Il Aglio di viso pal

lido 
Anlene: Siamo tutti inquilini 
Adrtacine: Bill il sanguinario 
Apellé: Stazione Termini 
Appio: Il pirata yankee 
Aqnfta: Anema e core 
Arcobaleno; The treasure.of Lost 

Canyon 
Arenata: La rivolta degli apaches 
Arlston: Polizia militare e docum. 

incoronazione regina Elisabetta 
Asteria: Il ribelle di Giava 
Astra: La belva dell'autostrada 
Atlante: Il corsaro dell'isola verde 
Attualità: La ragazza di Trieste 
Angusto*: Cantando sotto 1* piog

gia e doc, 
Aurora: Le mille e una notte 
Ausonia: Il ribelle di Clava 
Barberini: Polizia militare e doc. 

lncor. regina Elisabetta 
Belle Arti: Come nacque il nostro 

amore 
Bellarmino: Margie 

Ramini: Gonne ai vento * <~ 
Bologna: Il pinta yasfeec > - • 
Brancaccio: Il pirata yankee 
Capitol: L'oro maledetto e docum. 

lncor. regina Elisabetta 
Capranlca: U grande eroe e doc. 

incorona*, regina Elisabetta 
Capraaiehetta : Francis all'acca

demia .' 
Castello: Frutto proibito 
Censseelie: Il corsaro dell'isola 
"•orde 
Centrale: Africa sotto i mari 
Centrale Clampino: La leggenda 

del Piave 
Cine-Star: Il ribelle di Giava 
Clodlo : Warpath. sentiero di 

guerra 
Cola di Rienzo: Il pirata yankee 
Colombo: L'autista pazzo 
Colonna; La grande passione 
Colosseo: Slamo tutti inquilini 
Corallo: Il figlio di AH Babà 
Corso; L'altra bandiera 
Cristallo: 11 tesoro dei Sequoia ' 
Delle Maschere: perdonami se mi 

a m i •••« <, *• - - •-••• ••'•••• 
Delle Terrazze: Totò e le donne 
Delle Vittorie: 11 pirata yankee 
Del Vascello: Il pirata yankee 
Diana: Vite vendute 
Dori*: Scaramouche 
Eden: L'ultima zia di Cario 
Esperò: Il temerario 
Europa: Il grande eroe e doc. in

coronazione regina Elisabetta 
Exceisior: Il figlio di viso pallido 
Esedra: L'urlo della foresta 
Farnese: Slamo tutti inquilini 
Faro: Contro tutte le bandiere 
Fiamma: Il capitalista 
Fiammetta: Walk east on Beacon 
Flaminio: Vite vendute 
Fogliano: Il pirata yankee 
Fontana: Il caso Parafine 
Galleria: L'angelo scarlatto 
Giulio Cesare: Via col vento 
Golden: Il ribelle di Giava 
Imperiale: L'urlo della foresta e 

doc. incoronaz. regina Elisabetta 
Impero: Prigionieri della palude 
Induno: Il ribelle di Giava 
Ionio: Il corsaro dell'isola verde 
Iris: Contro tutte te bandiere 
Italia: Ivanhoe 
Lux: Processo alla città 
Massimo: Cantando sotto !s 

pioggia 
Mazzini: Ivanhoe 
Metropolitan: Il delitto del secolo 

e doc. incor. regina Elisabetta 
Moderno: L'urlo della foresta e 

doc. incor. regina Elisabetta 
Moderno Saletta: La ragazza' di 

Trieste 
Modernissimo: Sala A: La divisa 

place alle signore: Sala B: La 
belva dell'autostrada 

Nuove: Vite vendute 
No vocine: Slamo tutti inquilini 
Odeon: Scaramouche 
Odescalehi: Le rocce d'argento 
Olympia: Stazione Termini 
Orfeo: Africa sotto 1 mari 
Orione: La rivolta degli apaches 
Ottaviano: Luci della ribalta; alle 

ore 10.30: matinée: «Cosi vinsi 
la guerra». 

Palazzo: Canzoni di mezzo secolo 
e rivista 

Paridi: Siamo tutti inquilini 
Planetario: Tutto il mondo ride 
Plaza: Viale della speranza 
Plinitts: I tre corsari 
Preneste: La rivolta di Haiti 
Quattro Fontane: Il delitto del 

secolo 
Quirinale: Il ribelle di Giava 
Qulrinetta: Riso amaro. Iniz. spet

tacolo ore 16. Precede doc. inco
ronazione regina Elisabetta 

Reale: Il pirata yankee 
»ex: il ribelle di Giava 
Rivoli: Riso amaro. Inizio spetta

coli ore 16. Precede doc. inco
ronazione regina Elisabetta 

Roma: Il bandolero stanco 
Rubino: Africa sotto i mari 
Salario: Là dove scende il fiume 
S, Andrea della Vaile: Il villaggio 

incantato 
Sala Traspontina: Il principe e il 

povero 
Sala Umberto: L'ultimo fuorilegge 
Salone Margherita: Breve incontro 
Sant'Ippolito: La sirena del circo 
Savoia: Il pirata yankee 
Silver Cine: La tratta delle 

bianche 
Smeraldo: Il sergente Carver 
Splendore: Ergastolo 
Stadtum: Stazione Termini 
Superelnenta: L'angelo scarlatto 
Tirreno: n talismano della Cina 
Trevi; n mondo le condanna 
Trianon: I figli dei moschettieri 
Trieste: D figlio di AU Babà 
Tnseolo: Largo passo io 
Vernano: Stazione Termini 
Vittoria: Il ribelle di Giava 
Vittoria. Clampino: Bagdad 

E? morto TìMen 
HOLLTfPOOD. « — emanai 

Totom Tildon. l'ex t empiono dì 
tennis, é deceduto ieri sera, a 
Hollywood in seguito od una, 
crisi cardiaca. 

Ti;den over» 60 anni. 
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Ovaaf, CÈ*a C n t r a - M , c t M S u a Cfeaa WartLpar 
ranno*, eoe ooosa* TUO» | caanpvSBaai asBatana • 

' lad-Oveot (nella moJfeveta*, Rolla foto • cfniitra: 1 

svitata* moie nlTaiato e 1'! 
te» «4o» otandre e cioè: Eaereke 
i l — U n i v o « 4M atleti. Lo 

«I eqMsiqm—tis « «1 paBovolo; al 
4etl a fornire ai canapo sello, etrliasalo et 

ss ataasìra «fila Chat Nari a 

M K a l L l A i * 
Questa è l ' I t a l i a 

« cvrm éi W. Doti* Ptrut* 

UNIVERSALE A^ECONOMICA 

Cinse .tacque la vita sulla \r 

» ernm sS V. Tracco* t 

« • • • I 
Dostigaiev e altri 

«li L. Lwàoaont 
V t S I I i 

Fino all'estremo 
« r. 0*4*0 
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flOTORlZZaZIOME 
U Ditta FXJNARO A S. SILVESTRO è 
la sola autorizzata in Roma ad organiz
zare per nostro conto la 

R Rtro delta Vriigia 1953 
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