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GLM \\ i E\ IH I:\TI ii* I>OISTI il GLI SPETTACOLI 
BELLA VITTORIA DI VAN STEENBERGEN NELLA RIVA DEL GARDA-ABANO TERME 

Dodici uomini prendono II largò a $phio 
e Rik regolo tutti nello volato limile 

AGLI EUROPEI DI BASKET 

Le cestiste sovietiche 
battono le francesi 
s "* - ' _ ! * * 

/ / incontro è terminato £per 60 <h %8 <•• 

Soldani e Van Est ai posti d'onore - Gli "assi,,, che si sono riposati dalla 
fatica della corsa a cronometro, in ritardo di 5'44M - La fuga di Lorono 

(Dal nostro inviato spedala) 

ABANO TERME, 7. — La 
corsa di opgi dice poco o 
niente. Gli < assi » sono stati 
alla finestra, a guardare; gu 
« assi » erano stanchi per la 
grande fatica di ieri; gli « as-
òi» avevano ancora addosso 
ti veleno con cui si sono aiu
tati per fare il passo lungo 
nella corsa contro il tempo. 
Perciò, fiacca, sbadigli, noia. 

Van Steenbergen è furbo: 
Rik sa che gli « assi » dopo 
la corsa contro il tempo stari' 
no sulle ruote in compagnia. 
Rik ieri, la « bomba » non l'ha 
persa. Rik ha detto: «farò una 
grama figura a Riva del Gar
da, ina vincerò sul traguardo 
di Abano ». Detto e fatto. Van 
Steenbergen infatti, ha vinto 
Van Steenbergen si è impo
sto, con facilità, allo sprint, 
Van Steenbergen è scappato 
dal gruppo un po' prima di 
Schio. Erano con lui Gismon-
di, Van Est, Zuliani, Biagio-
ni, Couvreur, Volpi, Soldani e 
Pedroni. D a v a n t i a Van 
.Steenbergen correva Lorono 
che. solo, in fuga, si era fatta 
quasi tutta l'arrampicata al 
Pian delle Fugazze, ed ave
na guadagnato due traguardi 
di <: tappa al volo », a Schio 
ed a Vicenza. Davanti a Van 
Steenbergen correvano pure 
Ruiz e Grosso. Sotto il tra' 
guardo la pattuglia di Rik 
acchiappava prima Grosso e 
Rui2 e poi Lorono. Così era
no, giusti, una dozzina gli uo
mini lanciati sul traguardo di 
Abano; una dozzina di uomi
ni che già sapevano di non 
avere Jastidi dagli « assi ». I 
quali, 7nanco si erano mossi 
quando videro Koblet a terra 
per una gomma. 

Rassegnazione degli « assi », 
che sempre più e meglio / a n 
no il gioco di Koblet e Cle
rici. 

La pattuglia di Van Steen
bergen correva cosi, Ubera e 
sicura, al traguardo. Già si 
.sapeva come sarebbe finita la 
volata: con la vittoria di Van 
Steenbergen, la <• ruota d'o
ro ,.. Rik, che si era fatto pas
sare da Van Est per avere un 
buon « punto di appòggio », 
.scattava alla distanza ed ar
rivava al nastro senza forza
re l'azione: una vittoria faci
le, netta, semplice. Nessun 
uomo della pattuglia di pun
ta "ù è impegnato a fondo: 
Soldani, Van Est, Grosso, Gi-
smondi, Stagioni, Ruiz, Pe
droni, Zuliani, Couvreur. Vol
pi e Lorono, che poi, il g iu
dice di arrivo piazzava nel
l'ordine, conoscevano già la 
loro sorte: nelle volate delle 
corse su strada, Van Steen
bergen detta legge; perciò, 
niente da fare contro il belga. 

Una corsa senza pepe e 
senza sale, e con poco sugo; 
una corsa quella di oggi, sen
za entusiasmo e senza emo
zioni. Ma già si sapeva. Facce 
stanche, tirate, occhi lucidi: 
«•osi, oggi, gli nomini del «Gi
ro ». Le corse contro il tempo 
stancano, eccitano, vuotano la 
testa e le gambe, sopratutto 
perché gli uomini chiedono1 

alle e bombe » la super-spin
ta, che lancia e poi deprime. 

Manco hanno voglia di par
lare oggi gli uomini. In atte
sa dell'ora di partenza, gli 
uomini sfanno al «ole, pigri 
ed incantati come lucertole. 
Si parte tardi, oggi; si parte 
all'1,15. C e , dunque il tempo 
di parlare ancora un po' del
la corsa di ieri, che è stata 
bella. Koblet ha vinto, ma 
Coppi si è ben difeto. Dice 
Tragella che Coppi è conten
to della corsa che ha fatto: 
- non speravo tanto; ora Fau
sto sta bene; ora Fausto a-
spetta la montagna per bat
tere Koblet ». 

Ma Koblet già canta vitto
ria; per Koblet, parla Guer
ra. Il quale dice: « Hugo ha 
7*13' di vantaggio su Coppi. 
Sono tanti 713"»! sono tanti. 
perché davanti a Koblet c'è 
Clerici che fa da lepre. Coppi 
è in trappola: Koblet e Cleri
ci si sono scambiati le carte 
buone. Koblet e Clerici pos
sono t incere passeggiando ». 

— ...Ma vincerà Clerici o 
Koblet? 

— Cose di famiglia, che non 
si dicono; deciderà Koblet, 
più in là. 

Ed il «Giro» continua. Con
tinua una corsa che pare ab
bia già la sorte segnata: Il 
«- Giro » è ormai un giuoco a 
carte scoperte? Si, forse si; 
resta aperta al « Giro » la 
strada delle sorprese e dei 
colpi a sensazione; nelle cor
se ne capitano di belle e di 
brutte, di cotte e di crude. 
Che cosa accadrà per esempio 
nella corsa di oggi, da Riva 
del Garda ad Abano? 

Non accadrà niente. Ma 
leggete: questa è la cronaca 
della corsa di oggi, il cui a c 
cio è scattante. Oggi c'è il 
sole; dopo la tempesta della 
notte, oggi splende un sole 
divino; «n bel sole franco 
cordiale, che suscita mille 
profumi. II cielo è tuffo az
zurro, l'aria è tiepida; nelle 
strade di Riva del Garda 
fiammeggiano le rose. E le j»i-
nestra è in fiore. 

La corsa subito s'arrampi
ca: poco prima di Nago, scél
ta Monti, Io insegne e Io ac
chiappa Croci-Torti. Poi ten

tano di scappare Baroni, Co
letto, Croci-Torti, Pedroni, 
Gaggero, Benedetti ed Aureg-
gi. Ma è Lorono che riesce a 
tagliare la corda: Lorono ar
riva, a Nago solo con 15" di 
vantaggio. Lorono fugge; al
l'inseguimento di Lorono si 
lanciano Filippi, Botella, Giu
dici, Masocco e poi Albani. 
Fuga a sei. A Mori, alla fuga 
si accodano anche Koblet, 

Koblet, Clerici e gli altri, a 
54 secondi. 

Lorono lascia per strada 
Pedroni, Zuliani e Botella che 
finiscono nel gruppo, il quale 
a Valmorbia è in ritardo di 
16". Dal gruppo scappano 
Ruiz e Grosso. L'azione di Lo
rono è svelta e forte: Lorono 
si arrampica con facilità, ma 
non con eleganza: Lorono 
« balla » sui pedali. Comun-

a S'JO". E' l'allungo di Filippi 
che suggerisce un'azione di 
attacco a Van Steenbergen, 
Gismondi, Van Est, Zuliani, 
Biagiont, Couvreur, Soldani e 
Pedroni, i quali subito ac
chiappano Grosso e Ruiz. 
Torna nel gruppo Filippi per 
ordine, di Coppi. 

Sulla strada piana caccia a 
Lorono, che, intanto, vince 
anche il premio di traguardo 

-^Ì&.ÌX-X*' 'vie--. 

11 vittorioso arrivo di VAN STEENBERGEN (Telefoto) 

Fornara, Defilippis. E Coppi? 
E' rimasto un altra volta pre
so in trappola nel gruppo. 
Ma si lancia Magni che fer
ma a tempo Koblet e la fuga. 
La corsa è già in vista di Ro
vereto, dov'è un traguardo oli 
« tappa al volo». Fugge Fi
lippi che vince con 15" di 
vantaggio su Albani, Masoc
co e Botella. Poco distanti 
sono; Pedroni, Lorono, Zulia
ni, Nencini, Jmpanis e Baro
ni. 71 gruppo è in rifardo di 
45". Sfuriata: scappano Fi
lippi, Masocco e Botella. Si 
ferma Zuliani, il quale poi, 
fugge con Botella, Lorono e 
Pedroni. E comincia la lunga 
arrampicata sulla strada del 
Pian delle Fugazze. In una 
breve secca e ruvida discesa, 
Scudellaro va per terra, si 
spella tutto, si rovina: Scu
dellaro non può più conti
nuare la corsa. Fa caldo; il 
sole brucia. La strada è bian
ca, nuvole di polvere nascon
dono la corsa: a Spino, Lo
rono, Botella, Pedroni e Zu
liani hanno 25" di vantaggio 
su Impanis. Seguono Coppi, 

que, sì avvantaggia; a metà 
dell'arrampicata, Lorono è in 
vantaggio di l'55" su GTOÒSO 
e Ruiz. Segue il gruppo a 2" 
e 54". Non c'è lotta nel grup
po; gli e assi .> fanno la corsa 
ruota a ruota: ora Koblet se
gue Coppi, il quale però man
co accenna a scattare. Intanto 
Ruiz stacca Grosso. 

Sul Pian delle Fugazze Lo
rono è ben davanti a tutti: 
a Ruiz, di 3'18"; agli >; assi » 
di 4'24": al gruppo (nel quale 
è Assirelli), di G'25". E ora 
giù a corpo perduto nella di
scesa a curve strette che u-
briaca e fa girare la testa. 
Bar tali spacca una gomma. 
La strada rapida «t ripida 
porta nella valle del Pasubio, 
fresca e deliziosa come una 
menta al selz. 

Lorono continua a fuggire. 
Ecco un ricco premio per Lo
rono; è il premio di traguardo 
della v tappa al volo » di 
Schio, che Lorono guadagna 
nella sua galoppata. A Schio. 
dopo Lorono arriva Ruiz a 
4'02": poi Grosso a 4'40"; poi 
Filippi a 5'02. Poi il gruppo 

IL GERO l \ CIFRE 
L'ordine d'arrivo 

I) VAN STEENBERGEN in ore 
3.4f5F\ «Ha media di km. u ^ n ; 
2) Soldani; 3) Van Est; 4) Gros
so; 5) Gismondi; C) Biscioni; 
7) Ruiz; 8) Pedroni; 9) Zuliani; 
IO) Couvreur; II) Volpi; 12) l o 
rono, tutti col tempo di Van 
Steenbergen; 13) Defilippis a 
S'-M": 14) Corrieri; 13) Dall'Aga
ta; 16) Bartalini; 17) Impanis; 
18) Zampini; 1») Banali; 20) Ba
roni ; z i) Pasotti; 22) Schaer; 
23) Fornara: 24) Coppi; 25) Cle
rici: 2C Koblet; 27) Astrua: 2») 
Magni; 29) Voorting; 30) Conter
no; 31) Bottello; 32) Filippi; 33) 
Massip; 34) Assirelli; 33) Botella; 
tutti eoi tempo di Defilippis; 
36) a pari merito: Albani. Colet
to. » ranchi, Gaggero. Giudici, 
Milano. N e n c i n i . Rodriguez, 
Wagtmans e \idaurreta, tutti col 
tempo di Defilippis. 

La class i f ica g e n e r a l e 
1) CLERICI la ore 93.49-11"; Z) 

Voorting a 1418; 3) Assirelli a 
20-23": 4) Koblet a Zi*»"; 5) Ma
gni a 30-45"; 6) Defilippis a 3r44T; 
7) Fornara a 33'08~; 8) Astrua a 
33-11": 9) Coppi a 33'ir"; 10) _ . „ 
Schaer a 33-35-r II) Conterno a l « r ? " ° ««ippodromo 
3515": 12) .ventini a 33*41-; I 3 ) | ^ ° ^ . f - ' J ^ p e ™ J f . . s u

J " . , " , f T T a ^ 

A SCHIO (50): 1) Lorono p. 5; 
2) Ruiz p. 3; 3) Grosso p. 1. 

A VICENZA (51): 1) Lorono 
P. 5; 2) Van Steenbergen p. 3; 
3) Soldani p. 1. 

ALL'ARRIVO A ABANO TER
ME: 1) Van Steenbergen p. 5; 
2) Soldani p. 3; 3) Van Est p. 1. 

La classifica T.V. 
1) Van Steenbergen p. 88: 2) 

Albani p. 32: 3) Benedetti p. 31; 
4) Pettinati p. 20; 5) Couvreur e 
Soldani p. 18; 7) Corrieri p. 17; 
8) Baront. Gaggero e Lorono 
p. 15; t i ) De Santi p. 13; 12) ron
zini e Fornara p. 12; 14) Voor
ting e Massorco p. I l ; 16) Assi
relli p. l i ; 17) Glanneschi. Astrua, 
Koblet e Grosso p. 9. 

della « tappa al volo » di Vi
cenza. Ma la pattuglia di Viri 
Steenbergen si avvicina seip-
pre più; ecco il distacco: 2' 
e 20". Anche il gruppo si fa 
più sotto; ecco il ritardo; 3' 
e 47". Lorono ormai è in ri
sta: stanco, sudato, scompo
sto. Lorono è battuto. La pat
tuglia di Van Steenbergen ac
chiappa Lorono a Grisignuno 
di Zocco. La fuga di Lorono 
è durata un'ora e mezza. 

Gli nomini della pattuglia 
sono: Van Steenbergen. Gi
smondi, Van Est, Zuliani, ma
gioni, Couvreur, Volpi, Sol
dani, Pedroni, Grosso, Ruiz e 
Lorono. 

(E gli < assi ? Sono nel 
gruppo che è già in ritardo 
di 3'45". Per gli assi, anche 
oggi sono fischi. Ma gli assi 
hanno le orecchie imbottite di 
bambagia...). 

Volata su una pista piatta 
di terra battuta. Gli uomini 
entrano sparati e ranno a fi
nire nel prato. Van Est e più 
pronto a tornare sulla pis'a; 
Io segue Van Steenbergen, il 
quale parte alla distanca, tie
ne lontano Van Est e Soldani 

•e senza sforzo, con facilità, 
| vince di due lunghezze buone 
su Soldani. Segue Van Est; 
rialzati gli altri: Grosso, Gi
smondi, Biagioni. Ruiz, Pe
droni, Zuliani, Courrciir, Vol
pi e Lorono. 

Il gruppo arriva dopo 5'4-ì": 
nella volata del gruppo si Im
pone Defilippis. Nel gruppo 
c'è anche Koblet che ha spac
cato una gomma -in po' pri
ma ài Vicenza. Nel gruppo 
non c'è invece Monti ch° è 
caduto nella polvere del Pran 
delle Fugazze. Manco un ap
plauso a Van Steenbergen e 
fischi agli r assi *; niente ni
tro di bello, di brutto e di in
teressante. Si capisce che la 
classifica è sempre quella r.l-
Vincirca. Come vedete, il "Gi
ro > si trascina. E domani la 

corsa più breve; da Abano a 
Padova km. 100. 

Dicono che sarà la corsa 
lampo, una corsa freccia; d'-
cono. La strada è tutta piana, 
scorrevole, liscia come un 
ferro da stiro. Quella di do
mani dunque è un'altra corsa 
che si addice agli uomini di 
passo lungo, ai quali non de
ve mancare una punta di ve
locità e di scatto-

ATTILIO CAMOR1ANO 

Bernasconi e Farina 
passati alla Sampdoria 

GENOVA, 7. — La Sampdo-
rla, dopo aver confermato la 
notizia dell'acquisto del terzino 
Farina del Torino, ha que
sta sera annunciato l'ai venuto 
scambio Bernasconi - Fommrl 
con l'Atalanta di Bergamo. 

UhLORADO. ". — Nei pi Imo 
incontro delie finali del camp lo 
nuti eutopel mnminlM di pai 
lucanestro elio si disputano a 
Belgrado, io ceìMiMe sovietiche 
hanno battuto le traiiceM ()CT 
J0 a 48 

Le francesi ^ soiiu novale Ini 
viin.uggio boltunto ulfinizio del- J 
l'incontro poi le sovietiche, che 
difendono il titolo, MHIO pussute 
decisamente un'offensiva chiu
dendo il primo tempo coti il se-
guen'e punteggio H loio {more: 
30 a 18. 

Il gioco e fctulo ostacolato da 
un cullino ìutigoso e p er tutta lu 
pi ima meta tempo ha contlnuu-
o a piovere 

In due piecedenti incontn dei 
girono di consolazione l'Austria 
ha battuto la Germania 33 a 25 
(15-18) e 1 Itulia ha battuto lft 
Danimarca 57 a 34 (32-8) 

ma. hanno eseguito questa mat
tina. nella palestra del CONI, un 
lungo saggio. Alla manifestazione 
lui assistito il mesidentc del 
CONI. avv. Onesti, il vicepresi
dente conno Rudom, e i dirigenti 
della Federazione di Ginnastica. 

Allenamento dei ginnasti 
per i campionati del mondo 

I ginnasti e le Rumaste italiani 
clic ]>i elidei anno parte ai prossi
mi campionati mondiali, che. co
me e noto, si svolgeranno a Ro-

TEATRI 
«I l ragno» di Benelli 

al Teatro Mobile 
Questa sera nel « Teatro mobi

le » del Parco Nemnranse la Com
pagna < Primavera della prosa » 
diretta da Osvaldo Buonocor* rap
presenterà « Il Ragno » di Sem 
Benelli. Prezzi popolarissimi. L. 
300 e 200 (tei. 880 683). 

Riuniti 12 pesisti 
in allenamento collegiate 

La commissione tecnica della 
FIAP riunitasi a Milano la sera 
del 6 giugno, appena ultimati 
Campionati assoluti di Solleva
mento Pesi svoltisi a Vaiese, ha 
deliberato di convocare in alle 
namento collegiale pei il giorno 
14 giugno, nella sede di Braccia
no. i sottoelencati atleti: Monni-
roni. Papi. Masti, della Gennar-
gentu di Nuoio: De Genova, Can
ti della Samplerdarcuese; Giuffri
da, Indelicato della Viitus Cata
nia; Colombini, Plgatanl della Pro 
Patria di Milano; Plgnatti della 
Panaro di Modena: Rovegno della 
C. Colombo di Genova; Mano-
nelli del G S. Comunali di Roma. 

LONDRA. 7. — Il mezzofondista 
inglese Chris Chotaway ha di 
poco fallito oggi il limite mon
diale delle due miglia (m 3 218.70) 
segnando nella distanza il tempo 
di 8'41'\ 

dì Premio dei Golfi 
oggi a tyiUa Qìori 

,! L'odierna «anione di come al 
di Villa 

Albani a I7'3«-; M) Impanis a l j ^ r v / i SSSU, ^ f ! 8 , , * , * 
3915": 15) ««mondi a 4 » « - ! r r , a a Ur* d i PTemì ™ l ~ d - ? = n r 

16) Coletto a 4»*4«-"; 

f .» 4 , ù*. , " : *« > . *££- -Ai w « t Y » « a f a . *<>«">. Zanzara. Zahro che 
m i n * ì ,££- ' i t ^ o n t ì i - r? | Ì : ldarebbero è«ere , rn.qlior, a, 
mans a 4FJ5 ; i l ) Monti a w i r % . „ „ « , „ d. TM,rten-a 
22) Franchi a WVT; 23) Z«llant|na,r" , "H r t e"*a-
a 55*19"; 2*ì Hnber SVtT: 2S)| Difficile U pronostico dato il 

"- n i B a r o n i ' d e l m ' o I ' ° ^he offrirà un bel con-.«. /un:ionera come : 
**it l . . . l r , . ' j ronto tra Beno Hanorfr, Bra- speciale servizio dell' 
•"" ._ „ *" 'imntn R n r t r n "7/in-ntv» Zf lhrn rhe ~>» | - . ^ ™ ^ I , „ „ . , . 

Soldani 
59-2";-. 

a 59'H": 28) Corrieri a [campo probabilmente numeroso 
• sulta forma attuale prorcremo ad 
i indicare Beno Honorer. due vol
le vittorioso a Villa Glori, nei 
confronti di Zanzara che non ha I traguardi al volo 

9): I) Filippi.ancora dato il meglio dt «- r?*«".JH« 
3- 3) yt^^.•Bramata, sempre terribile con ti Ha 

A BOVERETO (49 
p. il 2) Albani p 
socco p. I. 
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n. I. e Zabro che sarebbe il ca
vallo àia battere qualora riuscisse 
ad attuare la tattica di testa efie 
prediliqe. 

!.*« ^.unior.c arra mino alle 21 
.sempre tino 
ATAC da e 

per l'ippodromo. 
Ecco le nostre refezioni-
Premio Golfo di Taranto. Tom. 

Zela. Lauril, Premio Collo di 
Gaeta: Mongardino. Emo, Cofano, 
Premio Golfo degli Angeli: Ta-
bina, Corrado, Texas: Premio Gol
fo di eGnova. Try"iti*jej/. Vino. 

IRischio; Premio dei Golfi: Beno 
nover. Zanzara, Bramata; Pre-

m.o Golfo di Venez.-i: Balalaika. 
Incitato, Filocia; Premio Golfo di 
Napoli" CPIO. Galceiton. Mongar-
dtno; Premio Golfo degli Angeli 
«2- div- i: Impenosn, Guardiana. 
Bellastella 

Il grafico altimetrico della tappa odierna 

Ashford muore 
nel TOH risi Trophy 
DOUGLAS flsoio di Man). 7. 

— Durante gli allenamenti per ti 
prossimo Ttourist Trophy e rima
sto ucciso il corridore inglese 
Raymond Jeffries Ashford. di 
25 anni. Egli e stato lanciato 
contro un muro mentre proce
deva sua B S A a circa 100 al
l'ora. 

VERSO IL CONGRESSO DELLO SPORT POPOLARE 

e p e affrontare il problema 
delle attrezzatili e 
Da tempo orinai si parla imi 

iimstettra nulla Muntpa. iti som» 
alle società n i orgaiiiizaiiolii 
.sportive, da parte liciti «tesi 
siiiirtivi della crisi dello sport 
italiano. K ila meno tempo, ina 
sempre con muggirne frequen
za. M ravvisano le i .ni-e «li 
i|iie-ta eri»i nella «lefueiile j | -
t re / /a luru .sportiva ilei nostro 
paese. N'on tutti però — i re-
iliamii — Simo i liscienti di 
ipianlo questa situazione ilefi-
i itaria ilegli impianti sia pro
fonda. 

Non seminerà pereiò inutile 
se — sia pun lirevcuieutr •— 
in vista del 11 Congresso Na
zionale dello sport popolare 
elle appunto proporrà rome te
ma centrale ai delegati le «ne 
proposte per affrontare tale 
problema, noi rrrrlirrrmo di 
chiarire la reale portata delle 
rondi/ioni di vita delle attività 
sportive del inibirò paese. Ver 
fare ciò < i serviremo dei dati 
relativi agli impianti di tutta 
la penisola nei vari .settori 
sportivi, dati rhe il CONI, solo 
dì recente r per la prima volta 
dopo la gurrra, li a re«i noti in 
una sua ben rurata piibliliea-
7Ìonr. 

K* comune opinione < Ile il 
• alciu sia un pinco diffuso 
completamente o quasi in Ita
lia. A formare tale erronea 
opinione lunroPre proliahiltneii-
le ia Mia popolarità i he set
timanalmente porta enormi 
nia««r di sportivi ad affollare 
gli stadi; o anche elementi, di
ciamo di costume, quali Ir ac-
tallite partile clic i ragazzi 
giocano nelle piazze o nelle 
strade, nelle ville e nei parchi. 
nei cortili o dovunque ingom
ma vi sia un po' di spazio. La 
realtà che Ir cifre — noiose 
ma utili — indicano è però 
un'altra. I rampi ili calcio •" 
tutta Italia «oim 2.0."i3. I Co
muni italiani sono invere poro 
niriio di 3.000. lu percentuale 
si ha quindi the t-irca il TOCt 
ilei comuni (considerando the 
i tlali forniti dal COiNI sono 
l r - - e m i n i t r incompleti) sono 
privi di un terreno ili sJoro. 
I n a ulteriore indagine aggra
verebbe «edibilmente tale per
centuale a 'favore dei piccoli 
rumimi. *iilo *e «i tenesse con
to del fatto che le grandi città 
posseggono da sole un numero 
maggiore di rampi dell'intera 
provincia ila c«»a dipendente. 

Relativamente tuttavia Ir 
fondazioni di vita dej calti" 
-•%»; pi» f I o n i e ji^ «jaVll* ile 
sii altri «pori . 

(>uardiaiuu per e-rmpio co
me è ridante' I d i o m a leggera. 
l'attirila the fra Fallro" dà la 
misura più c a t t a tlell'eiolu-
zione sportiva di un paese, e 
«endo fra tnlte la più pnra e 
la più di-interejtata. I.a cifra 
a-Mirda the le sijfj.tjdn- ri
velano r 16'' pi-te in tutta la 
penì'ola). • he in percentuale 
vuol dire che ~<.lo circa il 2*^ 
ilei pae>i italiani ha possibilità 
di «volgere gare di atletica 
leegera. 

\nrora più has-a *i f. 
la percentuale drll'altre/zatiira 
ilei nuoto: 119 infatti fra pi
scine coperte e «coperte ro«ti-
tui»rono l'intero patrimonio 
nazionale. Continnando la • 
cerca *i può «coprire che .">03 
sono i campi di pallacanestro. 
119 le pale«tre pugilistiche, 47 
quelle per la lolla. 29 quelle 
per il *ollevainento pesi. 23ó 
i campi di pallavolo. 791 i 
campi di tenni*. 33 i rampi 
di regale per il canottaggio, 17 
per la Tela. 16 per la moto
nautica. 80 «oltanto «ono le 
pi?le ciclistiche, 7 quelle «io-

tui'ii listu-lie. l'er inni parlare 
<li a l tr i sport minori 

l.e cifre jiià delle sono «uf
ficienti per tiare un'idea pilli-
tosto i-luar.i della disastrosa 
-iln.i/.ionc. Ilasterà aggiungere 
— ma è cosa piuttosto nota — 
della profonda ••perequaziuiir 
•'he csiilt- nella distrihiiziour 
tli delti impianti fra nord r 
centro e sud. dove la situazio
ne e quasi primordiale, covi 
come batterà notare che nelle 
i ifre -opra i itale c'è «emptr 
ila tenere presente che una 
gran parte degli impianti in 
esse compresi, è concentrata 
nelle grandi città e che inol
tre per aitimi spuri — il ten* 
UÌ9--V— la -pratica è riservata 
a pochi dovendosi essa subor
dinare a motivi di carattere 
economico. 

Datò questo qitadn» può. me
ravigliare dunque la scarsa 
qualità degli atleti;" Meraviglia 
seminai che. malgrado tutto 
ciò lu sport italiano, sia an
cora in piedi. 

Il brillante peso medio-mas
s imo francese Jo Roude. v in
citore del romano Alfonsetti, 
affronterà il romano Jannilli. 
ne l eorso della manifestazione 
pugilistica allestita per il 17 

giugno al Foro Italico 

Si può tuttavia porre rime
dio a ciò e chi dovrà in lai 
caso essere investito della re
sponsabilità? Noi non credia
mo, dato l'enorme gravità di 
tale situazione, che sia possi
bile uscirne solo con le forze 
attuali dello sport e cioè t mi 
l'opera del CONI e delle Fe
derazioni Sportive (cui spet 
tauo invece? compiti, e grav 
anch'essi, dì carattere tecnico 
organizzativo) ma che invece 
sia necessario l'intervento 
dello Stato. 

Questa è la i-oiielusinne cui 
appunto arriva l'IIlSP nel 
primo punto della «uà « Car
ta ' . che meglio la motiva 
affermando rome ^ il fornire 
allo sport i mezzi necessari 
per il suo sviluppo > sia nn 
dovere sociale dello Sialo 
sancilu dagli articoli .'il e 32 
della Costituzione. Kesla da 
chiarire poi con quali mezzi 
tale dovere deliba essere 
esplicato, in quale senso e per 
quali tramiti. 

Anche qui la risposta della 
r Carta * è precisa: i mezzi 
sono quelli stessi che lo sport 
produce e che? lo Slato in
troita sotto forma tli tasse da
gli spettacoli sportivi o di 
percentuale dal Totocalcio. 
una cifra cioè che si aggira 
su una media di 7 miliardi 
annui. 

Ancora: se è vero, rome ab
biamo cercato di dimostrare 
che la situazione degli im
pianti è estremamente defi
citaria, ed è vero, non vi e 
dubbio che compito essenzia
le dello Stalo sia quello di 
investire tale cifra nella co
struzione ili nuove installa-
«ioni, nel nammodernamenlo o 
nella rit ostruzione delle ver
rine. L'organismo poi che tale 
a/ione deve condurre a buon 
fine, aggiunge , la '«• x Carta >. 
dovrebbe essere il ! Minis|ero 
del Lavoro. 

Questa è la po-igione del-
l'IJISP che sta trovando eon-
*r:iM presso molli parlamen
tari. uomini di sport, organiz
zazioni «portive, sindacali e 
politiche, come dimostrano 
esaurientemente le rourliisio 
ni pressoché identiche cui •• 
giunto il I Convegno 
Sportivi tenutosi 
nello scorso gennaio. 

FRANCO BERTELLI 

ARTI: Ore 21: Comp. Luigi 
Cimata « Quando -a luna è 
blu > di F. Hugh Herbert 

DEI COMMEDIANTI: Hlposo. in 
allestimento « Niente scandali 
nei sogni > novità di Cavalli 

ELISEO: Stagione lirica. Ore 21: 
« Tosca » di Puccini 

rTEUA 1)1 ROMA (EUR) - LUNA 
PARK: Attrazioni Internaziona
li - Rotor 

GIARDINI COLLE OPPIO: Luna 
Park con attrazioni mondiali. 

GOLDONI: Oro 21,30: Compagnia 
dirotta da V Tleri « Anni per
duti » di T Vasile 

LA UARACCA: Ore 21,15: Comp. 
Girola Franchi: « Due dozzine di 
rose scarlatto » di A. De Bene
detti 

OPERA DEI HURATTINI (Vico
lo Due Macelli): Ore 18: «Pie
rino e il lupo » di Prokofieff 
« L'usignolo e la rosa » di Can
tila e » Can Can » di Offen
daci» 

PALAZZO S1STINV: Ore 21.15: 
C i.i Rascel: «Alvaro piuttosto 
corsaro > 

PIRANDELLO: Ore 21.15: Comp. 
Stabile diretta da L. Picasso 
< Teresina » di A. Nlcolay 

QUATTRO FONTANE: Riposo 
ROSSINI: C.ia Checco Durante: 

Ore 21.15: «Ci mancava Napoleo
ne!» di U. Palmerini (ultime 
recite della Compagnia) 

RIDOTTO ELISEO: Riposo 
SATIRI: Riposo 
TEATRO MOBILE (Piazza Cratl): 

Ore 21.15- «Il ragno» di S. 
Benelli 

TEATRO ITALIA (Via Bari 18): 
Stagione lirica ore 21 « La Tra
viata » di Verdi 

VALLE: RÌDOSO 

CINEMA-VARIETÀ' 
Alhambra: Chicago bolgia Infer

nale con S. Brady e rivista 
Altieri: Fiamme sulla costa del 

Barbari con A. Dvorak e ri
vista 

Ambra-Iovinelli: Sul sentiero di 
guerra con J. Hall e rivista 

Aurora: Filibustieri in gonnella 
(solo film) 

La Fenice: La cortina del silen
zio e rivista 

Prìncipe: Luci sull'asfalto • ri-
Vista 

Ventnn Aprile: Carica eroica e 
rivista 

Volturno: Noi cannibali con B. 
Pampanlni 

ARENE 
Corallo: Prigionieri della palude 
Delle Terrazze: Niagara con M. 

Monroe 
Esedra: I pirati della croce del 

sud con V. De Carlo 
Felix: La vergine sotto il tetto 

con W. Holden 
Lucciola: Villa Borghese con V. 

De Sica 

CINEMA 

di Studi 
a Napoli 

BATTENDO L'ARGENTINA LEHMANN 

Silvana Lazzarino vince 
il torneo di tennis di Bellino 

xss> b. E Chung (Cina) 6-0. 6-0. 
Trabert b. Upton 6-0. 6-

Terzo turno: Trabert b Nor
man 6-1. 6-2; Selxas, b Poneu 
6-1. 6-2. 

Quarto turno: Selxas b Wa:-
6-2: Traoert 

BERLINO 7 - - Nel torneo 
internazionale clt tennis di Pen
tecoste, Savana Lazy/irino ha 
v.r.te. ,a f.r.a'.e de. 'ingoiare. 
batierdo l'argentina E;ena Leu
mann iter 6-1. 6-4 

La tina.e de: 'ingoiare n i a - j t o n ( G B ) ft.1 
scni.e. durata circa tre ore. t j b p » t o n 5.3 3.3 
stata vinta da!l americano Mui-. _ _ _ _ _ ^ 
:oy c-tie ha sconfltto 1! conna-
zion&ie Pattv j>er 7-9 8-6. 6-4 
3-6. 6-.I 

Nei doppio m.sto Lehmann * 
Nargarb (Unione Sudafricana) 
iiar.no battuto Lazzarino e Be-
darb (Canada) per 6-4 O-6 6-4 

! 

Trabert e Seixas 
v i t t o r i o s i i n I n g h i l t e r r a 

BIRM:NGHAM. 7 — Tony 
Trabert e Vie seixas. giocatori 
di Coppa Davis americani. &1 
sono qualificati ogiri in tre par
tite preliminari per le semifi
nali del campionato Inglese di 
tennis 

Ecco i ributtali. Singolare 
maschile ftecondo turno) sei- ter Vonlanthen 

I cakiitori svineri 
per i «mptéaH» di calcio 
BERNA. 7. — I seguenti 22 gio

catori sono stati scelti per rap
presentare la Svizzera al Campio
nato mondiale di calcio: 

Portieri: Walter Eich. Eugene 
Parlier. Georges Stuber 

Terzini: Roger Bocquet, Marcel 
Flueckiger. Roger Matthis. Andre 
Neury 

Mediani: Heinz Bigler. Charles 
Casali. Ollivier Efgimann. Nor-
bert Eschmann, Gilbert Fesselet. 
Ivo Frosio. ily Kemen. 

Attaccanti : Charles An'enen, 
Robert Ballaman, Jacques Fatton. 
Josef Uegi, Marcel Mauron, Eu-

n Meier, Ferdinand Riva. Ro-

A.B.C.: Ladri in guanti gialli 
Acquario: Tempi nostri con V. De 

Sica 
Adriacine: Kiposo 
Adriano: La Tunica con J. Sim-

muns (Ore 15.15. 17.30. 20. 22.30) 
Alba: L1I1 con L. Caron 
Alcyone: Port Algeri con J. De 

Carlo 
Ambasciatori: Amanti latini con 

L. Turner 
Aniene: La belva dell'autostrada 
Apollo: L'isola nel cielo con J. 

YJJ ne 
Appio: La conquista dell'Everest 
Aquila: Le ragazze di Trieste 
Arcobaleno: Singapore con Ava 

Gardner (Ore 18. 20. 22) 
Arenula: Ladri in guanti gialli 

con S. Winters 
Ariston: La principessa di Bali 

con D. Lamour (Ore 15,45 18,20 
20.:» 21.40) 

Astoria: Un americano a Parigi 
con J. Kelly 

Astra: Il forestiero con G. Peck 
Atlante: Ho amato un fuorilegge 
Attualità: Cessate il fuoco 
Augustus: La muta di Portici con 

P. Carlini 
Aureo: Carabina Williams con J. 

Stewart 
Ausonia: Il forestiero con Gre

gory Peck 
Barberini: Le compagne della 

notte con F. Arnoul 
Bellarminio: Riposo 
Belle Arti: Riposo 
Bernini: Nebbie sulla Manica con 

E. Williams 
Bologna: Fort Algeri con J. De 

Carlo 
Borghese: Riposo 
Brancaccio: Fort Algeri con J. 

De Cario 
Capannelli: Riposo 
Capltol: Chiamatemi «Madame» 

con G. Sanders 
Capranica: Tensione con R. Ba-

Eehart 
Capranichetta: Pony Express con 

J. Stcrling 
Castello: La muta di Portici con 

P. Carlini 
Centrale: E' arrivata la felicita 

con G Cooper 
Chiesa Nuova: Goardie e ladri 

1(111 Totò 
Cinema dei Piccoli: Cartoni ani

mati e documentano 
Cine-Star: Operazione Corea con 

J. Lcshe 
Clodio: La muta di Portici con 

P. Carlini 
Cola di Rienzo: Il forestiero con 

G. Peck 
Colombo: Sabù principe ladro con 

Sabu 
Colonna: Notte di perdizione con 

L. Darnell 
Colosseo: La grande passione con 

T. Power 
Corallo: Prigionieri della palude 
Corso: Sparate senza pietà con 
Cottolengo: Riposo 
Cristallo: Sciacalli 
Dei Quiriti: Riposo 
Delle Maschere: Miseria e nobil

tà con Tot6 
Delle Terrazze: Niagara con M-

| Monroe 
Delle Vittorie: Scampolo *53 con 

M Fiore 
Del Vascello: Giul.o Cesare con 

M Brando 
Diana: Un'ora prima dell'alba 

con F Tone 
Dona: Manon con C. Aubry 
Edelweiss: La prigioniera di A-

malfi con I- Vedovelli 
Eden: Amanti latini con Lana 

Turner 
Esperia: Cento serenate con Cia

c-omo Rond:nella 
jEspero: Dov'è la libertà con Totò 
Europa: Tensione con R Base ha rt 
Excelsior: El Gnngo 
Farnese: La carica de: seicento 

con E. F2>nn 
Faro: La gente mormora 
Fiamma: La principessa di Ball 

con D Lamour 
Fiammetta: Small town girl (Ore 

17.30 19.45 22) 
Flaminio: Terza liceo di L, Em-

mer 
Folgore: Riposo 
Fogliano. La conquista dell'Eve

rest 
Fontana: Ballata selvaggia con 

B. Stanuych 
Galleria: Sparvieri di fuoco con 
* G. Tierney 

Garbateli*: Manto per forza con 
E. Ta>lor 

Giovane Trastevere: Riposo 

Giulio Cesare: Luci della ribalta 
con C. Chaplin 

Golden: Il tesoro del fiume ba
erò con J. Payne 

Imperiale: I pirati della Croi e 
del Sud con Y. De Carlo (Ini
zio ore 10.30 antimeridiano 

Impera: Ultimo duello 
Induae: TJ -fojfsttero con G. Peck 
Ionio: Gtlosi* con % Cnsa 
Itti: Un capriccio di Caroline 

Cherie con M. Carol 
Italia: Spettacolo lirico 
Livorme: Riposo 
Lux: 11 tiranne del Tibet 
Maaioal: Via 'Padova 4f con P. 

De Filippo 
Massimo: La vergine gitana con 

P. Christian 
Mazzini: Il risveglio del dinosau

ro con P. Christian 
Metropolitan: Morti di paura con 

J. Lewis 
Moderno: I pirati della Croce del 

Sud con V. De Carlo 
Moderno Saletta: Cessate il fuoco 
Modernissimo: Sala A: Misera 

e nobiltà con Totò. Sala H-
Amanti latini con L. Turner 

Nuovo: L'oro dei Caraibi con C. 
Wllde 

Novoclne: L'avventuriero di San 
Juan 

Odeon: La vergine gitana con P. 
Rico 

Odescalchi: Gli orgogliosi con M. 
Morgan 

Olympia: Il muro di vetro con 
V. Gassman 

Orfeo: Gioia d'amare 
Orione: Riposo 
Ottaviano: Virginia 10 in amore 

con V. Mayo 
Palazzo: Ci troviamo tn Galleria 

con N. Pizzi 
Palestrlna: 11 paradiso del capi

tano Holland con A, Cuinne--
Parioll: Via Padova 46 con P. D*-

Filippo 
planetario; 11 tesoro del Bengal 1 

con Sabù 
Platino: Golfo del Messico 
Plaza: Stalag 17 con W. Holden 
PUnlus: La valle del bruti con 

B. Donlevy 
Preneste: Ultimo duello 
Prlmavalle: Ormai ti amo con 

A. Valli 
Quadraro: Le infedeli con Gina 

Lollobrigida 
Quirinale: Noi cannibali con S. 

S. Pampaninl 
Qulrlnetta: Notorlous con I. Berg-

man 
Reale: Forte Algeri con Y. De 

Carlo 
Rey (Via Tuscolana 613): Corea 

in fiamme 
Sex: Fuoco ad Oriente con D 

Andrews 
Rialto: Passaporto per l'Oriente 
Rivoli: Notorlous con X. Berg-

man 
Roma: Furia e passione 
Rullino: Un giorno In Pretura 

con P. De Filippo 
Salario: Prigionieri delia città de

serta 
Sala Eritrea: Riposo 
Sala Umberto: Amore in città 

(a rplsodl) * 
Sala Traspontina: Riposo 
Sala Vtgnoli: Riposo 
Salerno: Riposo 
Salone Margherita: Benvenuto 

mr. Marshall con L. Sevilla 
San Felice: Riposo 
Savola: La conquista dell'Everest 
Silver Cine: I ragni della metro

poli con V. Mature 
Smeraldo: Cesare e Cleopatra con 

C. Rains e V. Leigh 
Splendore: Cinquanta anni di 

emozioni (docum. sportivi) 
Stadium: Belve su Berlino con 

A. Ladd 
Superclnema: La Primula Rossa 

del Sud (Ore 16. 18.05. 20. 22,101 
Tirreno: Il forestiero con G. 

Peck 
Trastevere: Riposo 
Trevi: Il trono nero con B. Lan-

caster 
Trianon: Il sogno dei miei venti 

anni 
Trieste: Il giuramento dei Sioux 
Tuscolo: La lupa con Kerima 
triplano: Il re della jungla 
Verbano: Maddalena con M. To-

ren 
Vittoria: Via Padova 46 con P. 

De Filippo 
Vittoria Clampmo: Riposo 

A. ASTIGIANI Cantù avendo 
camereletto pranzo ecc. Arreda
menti graniamo - economici, fa
cilitazioni - Tarsi 32 (dirimpetto 
Enal). 10 

RIDUZIONI ENAL . CINEMA: 
Ambasciatori, Astorla, Arenula, 
Astra, Augujtus, Ausonia, Alham
bra, Appio, Atlante, Acquario, 
Bernini, Castello, Corso, Clodio. 
Centrale, Cristallo, Del Vascello. 
Delle Vittorie, Diana, Eden, Ex-
celslor, Espero, Garbatella, Gol-
dencine. Giulio Cesare, Impero. 
Italia, Mazzini, Massoni, Massi
mo, Nuovo, Olimpia, Odescalchi. 
Orfeo, Ottaviano, Palestrina, Pa
rioll, Planetario, Quirinale, Qui-
rinetta. Rivoli, Rex, R o m a , 
S a l a Umberto, Salone Mar
gherita, Smeralde, Salario, Tu
scolo, Trieste, Verbano. TEATRI: 
Goldoni, Rossini, Pirandello. 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
i ) COMMK&C1A14 L. l i 

«> AUTO CICLI 
L. 1-

A. ALL'AUTOSTRANO u u o v '. 
c o n i scoppio Diesel. Iscrivetevi': 
Emanuele Filiberto SO. Via Turai.. 
I t l M t l t l l l l l l l l l l l l i l l l M I I I M I I I I I I K 

ANNUNCI SANITARI 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 

DI OGNI ORIGINE 
Anomalie. Senilità. Cure rapide 

prematnmotuaLi 
PROF. DK. OS BESNARDIS 

Ore 9-13 - 16-W; test. 19-12 ROMA 
Piazza Indlpendesza 5 (Stazione) 

Studio 
medico ESQLILINO 
W s » l l l > n i > b oresnatrimoniali 

Disfomiom SESSUALI 
SANGUE di ogni erigine 

Laborat. analisi mteros. 
Dlrett.: Dr. F. Calandri Special. 
Via Carlo Alberto, «3 (Stazione) 
Decr. Frex. M 21541 del 7-l-lSoJ 

D O T T O * 

ALFREDO 
VENE VARICOSE 

STROFI 
PKLLB 

DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Presso Piazza del Popolo) 

TeL «.539 . Ore S-2» - Fest S-1I 

STROM Dottor 
DAVID 
SPKCIAUSTA DERMATOLOGO 

Cara siMiasiiH *>He 
JTEM1» JTAMCOSR 

DisraNnoNi" SBSSVAL1 

VIA COU M H B O 152 
Tei. UaJfl • Ora t-z» - Fast, t - i : 
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