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GLi AVVENIMENTI SPORTMVi 
OGGI SI RIUNISCE A ROMA IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE LEGHE DELLA F. 1. G. C. 

L'opinione pubblica esige che si muti rotta! 
La strada da seguire 

Un gruppo di g iovani rìi Casalvecchio 
di Puglia ( F o g g i a ) ci s cr ive : 

« Per rispondere al vostro re ferendum ci s iamo riuniti 
ins ieme e dopo lunga discussione abbiamo formulato queste 
r i sposte : 1) le cause del la crisi debbono ricercarsi nell'inca
pacità degl i attual i dirigenti , nel la loro pol i t ica sbagliata, nei 
troppi soldi e negl i scarsi impianti sport iv i per la g i o v e n t ù ; 
2) anziché spendere mil ioni e mil ioni per gli stranieri si do
vrebbero costruire migl iaia di campi sport ivi . Per esempio 
al nostro paese, che ha 3500 abitanti, e a Casalnuovo (un» 
località che dista circa 3 k m . da Casalvecchio e ha 8000 abi
tant i ) nonostante la volontà di tanti g iovani non riusciamo 
a formare una squadra di calcio perchè nessuno dei due paesi 
ha un campo sport ivo . 

A nostre spese ci s iamo comprati le magl ie e le scarpe, 
ma non poss iamo giocare per la m a n c a m a di un campo- Nel la 
nostra s i tuazione ci sono tanti altri g iovani di tanti altri 
paes i ; perchè dunque la FIGC che spende tanti soldi non 
costruisce c a m p i ; 3) alla presidenza del la FIGC vorremmo 
uomini con una sol ida esperienza sport iva e che si battano 
per lo sport e non per la cassa ». 

Questa lettera, scr i t ta su 
un me::o foglio di carta pro
tocollo con uno grafia rozza 
ed incer ta , ma c h i a r a n e l l a 
sua s e m p l i c i t à , c i ha com
mosso profondamente. E non 
solo perchè racconta la sto
ria di un g r u p p o di r a g a d i 
di due sperduti paesini della 
Puglia, della loro grande 
passione per il gioco del cal
cio e delle loro difficoltà, ma 
soprattutto perchè da essa 
traspare, con una forza che 
ci era sconosciuta, la realtà 
vera della situazione sporti
va italiana. 

Questa letlera è la rispo
sta più bella a tutta la re
torica sulla perfezione di un 
sistema sporttuo e di mia po
lìtica; con mezzo foglio di 
carta protocollo i ragazzi di 
Casalvecchio e di Casalnuovo 
di Puglia fanno crollare il 
castello di carta delle rela
zioni, dei discorsi e dei pro
grammi dello sport ufficiale 
italiano. 

Ai ragazzi di Casaliniono e 
di Casalvecchio di Puglia 
forse basterebbe un Campet
to da quattro soldi, senza 
panchine verdi e lussuosi cri
stalli, ove poter sfoggiare le 
loro maglie stinte e dar sfo
go alla loro passione. Ma chi 
si cura dei loro desideri e 
della loro sana aspirazione 
sportiva? Ma chi ha solleci
tudine dei desideri dei ra
gazzi delle centinaia e cen
tinaia di Casalnuovo e Ca
salvecchio disseminate per la 
nostra Italia? 

Purtroppo nel nostro paese 
lo sport è ancora privilegio 
di pochi, non è un fenomeno 
nazionale, di massa. Oggi, 
dopo tanti sforzi e dopo tan
te battaglie si è aperta ad 
esso — e solo in parte — la 
ria della scuola, ma gli sono 
sempre sbarrate le vie del-

Totoelezioni 
Secondo le indiscrezioni 

della vigilia la distribuzione 
delle cariche dovrebbe essere 
la seguente: 

PRESIDENTE: Barassi. VI. 
CE PRESIDENTI: Pasquale e 
Be retti. MEMBRI: Baldas-

sare e Bevilacqua di Roma, 
Bertoni di Genova, Busini e 
Gaudenzi di Milano, Chiesa 
di Venezia, Dall'Ara di Bo
logna, Furhman di Torino, 
Magrini di Perugia, Meomar-
tini di Napoli. Moccbettl di 
Legnano, Poli di Torino. 

Nel caso che Stretti , at
tuale Presidente della Lega 
di IV Serie, non intendesse 
rinunciare a questa carica, 
subentrerebbe al suo posto 
il romano Morera. In caso 

contrario Morera sarebbe sa
crificato insieme col napole
tano Coppola e con i due 
vice presidenti Mauro e 

Novo. 

l'officina, dell'ufficio, d e l l e 
campagne ove vive la gran 
parte della gioventù italiana. 

Nel io**ro paese lo sport 
è denaro. Gran parte della 
sua attività si svolge all'om
bra di libri mastri; da^ una 
parte « il dare » e dall'altra 
e l'avere ». E naturalmente i 
cosidetti « industriali dello 
sport » investono soldi solo 
ove hanno la possibilità di 
raddoppiarli, di triplicarli di
rettamente o indirettamente; 
la passione, l'entusiasmo, il 
prestigio, lo sport puro sono 
problemi che non esistono per 
loro. 

E il governo? Il governo 
sì interessa dei problemi 
sportivi solo quando c'è da 
spillar quattrini, quando ci 
sono da aumentare le ali
quote del Totocalcio o le tas
se sulle manifestazioni spor
tive. E la FIGC? la sua poli
tica, si sa, è una politica di 
« elite >. Cura l'interesse del
le grandi società, cura e ali
menta il divismo: gli altri si 
arrangino da loro. La popo
larizzazione del foot-ball, la 
costruzione di campi di cal
cio in tutti i comuni d'Italia, 
la ricerca e la cura dei gio
vani sono questioni che non 
riguardano Barassi e compa
gni. Quanto al CONI esso si 
barcamena come può; ora 
stringe i freni, ora li allen
ta perchè la sua posizione 
non è •chiara, non è ben de
finita giuridicamente. 

Ma la letlera dei giovani 
di Casalvecchio ci ha aper
to anche il cuore alla spe
ranza perchè ci ha detto che 
oggi i giovani, gli sportivi 
non si rassegnano più. Oggi 
i giovani e gli sportivi ^ si 
riuniscono, discutono e in
sieme levano alta la loro vo
ce di protesta, insieme re
clamano i toro giusti diritti. 
La « causa della crisi del no
stro calcio deve ricercarsi 
nell'incapacità dei dirigenti e 
nella loro politica sbagliata »: 
questo dicono oggi i ragazzi 
di Casalvecchio e di Casal-

ìnuovo di Puglia. E alla loro 
jroce fa eco quella di tutti 
gli sportivi d'Italia. 

E' una fase nuora neUa 
vita dello sport italiano che 
va ad incominciare: gli spor
tivi sono stanchi, disgustati. 
Chiedono serietà, ordine e 
soprattutto pulizia. I sinto
mi sono chiari e la straordi
naria partecipazione di let
tori al nostro referendum 
sulla crisi del calcio italiano 
ne è una prova lampante: 
mai gli sportivi italiani a-
revano elevato così forte la 
loro protesta! 

E il grande, imprevisto 
successo del nostro referen

dum non è la sola iniziativa 
concreta che allacci per la 
prima volta rapporti diretti 
tra i lettori, tra gli sportivi 
e i dirigenti dello sport uf
ficiale. L'<- Avanti », il quoti
diano del partito socialista, in 
questi giorni — a conclusio
ne di una sua inchiesta sul
la situazione del calcio — ha 
invitato i suoi lettori e gli 
sportivi tutti ad i7iviare al 
Consiglio Nazionale delle Le
ghe un elenco di proposte 
volte a portare un contribu
to concreto alla risoluzione 
della crisi. Anche a questa 
iniziatica del giornale socia
lista sta arridendo il suc
cesso. 

/ signori della FIGC che 
oggi si riuniscono a Roma, 
nei lussuosi locali dell'Hotel 
Quirinale, ascoltino il moni
to degli sportivi. Per una 
volta tanto mettano da parte 
gli egoismi, le ambizioni e i 
personalismi e riflettano se
riamente sui problemi del 
calcio italiano. La voce degli 
sportivi indica la via giusta 
per uscire dalla crisi. 

ENNIO PAI.OCCI 

«ILA HIIHIHKIEUMETTO!» KL ..lift 

Nuovo "no,, per ali stranieri 
dei parlamentari sportivi 

il 6overM ferititi i ritirare il permessi i-i i-acire i s i 
luro che u t p u m i ripprnntire ifrKuhmte i Piese 

tare il nostro Peeee r.etle com
petizioni uffioiali ». 

L'esame della situazione epoz-
ir .a terrà cont inualo dal firup-
r-o iur.edì 2 agosto p v. essendo 
ai! ordine del giorno varie pro
poste dt natura legislativa 

Il t es to dell ordire dei giorno 
e s ta to trasmesso a?» organi 
Governativi competenti 

Noiia t u a ult ima riunione il 
Dm-Ui>» -el Gruppo Parlamen
tare CcUo apo:i ita iniziato lan-
nuifiatr» csasv-e della s-.tuazione 
sport i , a razionale. fo ì fennan-
dosi r«fr prima sulla situazione 
del c»>ino Dopo luris.-. c i appro-
ior.aiia discussione il Diretti-, o 
si è trovato unanime ne:i appr.>-
\are il seguente o.J.g.: 

« Il Gruppo Parlamentar* del
lo Sport, esaminata la situaxio-
ne attuale cello sport calcistico 
nazionale, interprete dell'opinio
ne la reamente diffusa tra «li 
sportivi che domenicalmente af
follano «li stadi italiani, di fron-
te allo replicato manovro di al-f , . *~ ~ _,..._ 
cuni dienti .portivi ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ J ^ ^ 
ad ottenere un maggior numero proposito dei contegno del paglie 
di calciatori stranieri in Italia,, Hazell. nel confronto ct>« Mitri, le 
mentre addita all'opinion» pub- j seguenti deliberazioni; • 
blica la «Para» sertsRtllttà dì co- : « Non esistono elementi di l«t-

COMMENTO DELLA F.P.I. 

Hazell M I ha difeso 
le sue Fcssifctfttà sportive 

Il mutamento più rivoluzionario dell 'odierno C N . dovrebbe 
essere la .sostituzione di NOVO, che nella foto si \erlc con 
Barassi. Tutto qui? Speriamo di no: perchè allora meglio 
sarebbe respingere le dimissioni di un C.F. ehc evidente

mente si ha internicele di non cambiare 

MENTRE SI TORNA A PARURE DEGLI STESSI NOMI 

Preoccupazioni della stampa sportiva 
per la riunione del C. N. delle Leghe 

// gioco delle combinazioni elettorali — / dirigenti scherzano con il fuoco 

Questo pezzo è un mosaico: è 
il frutto, cioè, del U.voro di più 
giornalisti italiani. Abbiamo tetto 
i loro articoli, ne abbiamo rita
gliato alcuni bruni e li abbiamo 
ricuciti insieme, anche se divìsi 
da Asterischi, i l risultato è sor
prendente: sembra un articolo 
scritto da un uomo solo. E' la 
più bella conferma dell'identità 
dì vedute della stampa e Quindi 
dell'opinione pubblica sulla crisi 
del calcio italiano e sulla riunione 
del C. N. delle Leghe che aura 
luogo oggi all'Hotel Quirinale. 1 
brani riportati sono nell'Ordine 
del « Corriere dello Sport ». di 
« Stadio », della « G«2ìct(a dello 

>>U>iit stesse, \ cri ebbero a perde 
re ogni significato pratico 

* r C 

Lo -stesso nome eli Hui«.sai non 
ù mal stato latto none iiuttuil-
4C precedenti: lui pacava liscio 
.sciv/a intoppi e tutto Univa lì. In 
occasiono deiiu presente crisi In
vece si è parlato anche di ini ed 
ecco come: ii N'ord alfaliaciare le 
trattative per Io lista unica do
mandò al Sua se non eru u caso 
di porre di fi onte un eutullciaio 
a Barassi, n Sud non oppose re-
•Ustenza, ma dichiarò subito che 
l'eventuale candidato lo avrebbe 

L ordine del giorno dei lavori 
Lordine del giorno della tornata del Consiglio Nazio

nale delle Leghe indetta in Roma (Hotel Quirinale) per 
oggi, con eventuale prosecuzione a domani, è il seguente: 

1) Nomina della Presidenza della tornata del Con
siglio nazionale; 

2 ) Cornunieaiione del presidente della Federazione 
sull'attività federale; relazione del Consiglio Federale sulla 
s ituazione sportiva; presentazione al Consiglio Nazionale 
delle Leghe delle dimissioni del Consiglio Federale e prov-
vedlrrenti relativi; 

3 ) Proposta di modifica all'art. 4 * R. O., comma. C, 
terzo capoverso; tesseramento giocatori provenienti da 
Federazioni estere che sono stati tesserati per einque anni 
consecutivi per eoeictà italiane; deliberazione del Consiglio 
Nazionale; scioglimento della riserva Inserita nell'ordine 
del giorno approvato dal Consìglio Nazionale delle Leghe 
nella riunione di Roma; 

4 ) Provvedimenti di ordine amministrativo per le 
prestazioni arbitrali ( e una interpellanza a firma Cecche
rini - Fagos) 

tanto di Novo Ma Novo eia 1! 
più innocuo e il più cliMineie»-
s.ito. e in cai-ciano solo pei clic 
non fanno fatica, avendo ei>u da 
tempo uuunciato alla MI» c.iricn 
per ingioili i>ersonali 

» » » 
1 signori dirigenti ••-deruii e 

sociali s,chi'r?ano con il fuoco. 
Kssl credono di gabbile il pul>-
bltco N 0 n si sono accorti che il 
pubblico ha aperto gli occhi ed 
esige ordine, esìge pulizia, esige 
chiare??*! nel campo dei football 
come in ogni altro settore della 
vita nazionale. La cor>a ni cadre
ghino può finire in un generale 
e colossale capitombolo: lo spie-
yhi ring. Barassi, con l'energia 
che un tempo sapeva usare così 
accortamente, nj suoi dissennati 
collaboratori 

SE SI VUOLE USCIRE DALLA CRISI 
A 

Combiore uomini 
pei cambiate sistema 

Olirò 10.000 liM.m-i 
risposto iti nostro 

hanno già 
re lo remi imi 

A /><>< hi tjiornt dai lancio del 
giantte n'fercndum dell'unità 
Milla crisi del calcio italiano ol
ire diecimila lettori hanno già 
i Ispano limando critiche, con
tigli e suggerimenti, l'n sn<ve*. 
M) st'iza precedenti e per noi 
della redazione sportila una 
grande tspenenza- la maturità. 
l'acume e la jxnsforir deqli spor. 
f in ci Ita inorai iqluifo prima e 
<-i /ni < (iri/orfufo poi: lo sport 
italiano ha (U'i qiandi amici, dei 
meriti iqtiost appassionati, quindi 
anche se <i sana i fiutassi e 
coinpagit ila sua npicia la sua 
rinascita non potiù t ai date. 

Anche, in» sono «ruiafr tante 
lettere e tante cartoline sul no
stri tavoli Risposte di lavoratori, 
di sportili, dt laureati, di brac
cianti, di disoccupali. Tante n-
tpostc. ma un sala indirizzo: 
« (ambiare qlt noniitu per cam
biare sistema! Via dallo sport 
italiano i tnutto«(/ioiti e i me-
.itieranti: ai posti direttili va
dano gli uomini che i otigono 
dallo sport ». Ascoltino Rarassl 
e compagni in ì oro ilcoh spor-
fii i! 

Ma iniziamo lo spoglio-
M. Siete (Zlnga - Catanzaro) 

sostiene che i maggiori muti del 
calcio italiano stano: 1) la im
portazione di calciatori stranieri, 
2 ) la mancanza di bravi alle
natori per istruire i nostri gio
vani ». Propone di Munii1 la 
ciisi mediante il divieto di iin-
poitn/iont- ili ailoii htw» meri 
(tranne »uU-unicricani> e la *>o-
r»titu/ior.i* del pic.Mdcnte della 
i - 'KiC con <'oml)i. Hoiol 11 o 
C i t i l o l ' a i o l à 

Aldo Mancini (Via Polare, 30 -
Foggia) è (pianto nini telegratico 
«Secondo me — ^cuve — i mo
tivi principali della crisi sono: 
1) troppi milioni ai giocatori; 2) 
importazione degli stranieri che 
impedisce l'ascesa dei giovani; 3) 
la lunghezza del campionato e 
l'eccessiva importanza che viene 
data ai due punti. Presidente 
della FIGC vorrei Silvio Pioln ». 

Giuseppe Ambrosi (Bagnoli -
Napoli) cosi ì(sponde alle tre 
domande del referendum: « D 
i vari maneggiatori dello sport 
nazionale che sfruttano l'inge
nuità e la passione delle masse 
sportive fiancheggiati da certa 
stampa; 2 ) un vigoroso incre
mento dello sport dei " puri "; 
3) il prof. Giuseppe Sotgiu. 

Romeo Bongiannl (P . im Don
na Olìmpia 5 - Roma) anche u 
nome di molti suoi amici spor
tivi ci sciive affermando che le 
cause della crl6t devono essere 
ìil Oleato; « 1 ) nell'importazione 
di stranieri in Italia; 2 ) nella 
deficienza (speculativa o intel
lettiva?) di uomini qualificati a 
guidare il nostro sistema di gio
co ». Quali rimedi propone; « 1 ) 
veto a tutti gli stranieri; 2) 
coltivare i giovani ». Alla ter/a 
domanda Hnngianni cosi rispon» 
do: «Desidererei che a dirigere 
le sorti del caloio ci fossero uo
mini ohe avessero calcato i cam
pi di gioco per molti anni, tanto 
da portare inciso il callo sui 
piedi e sul cuore». 

Alfredo Mozzetta e Pietro Dio 
nisotti (Via dì Porta Furba, 34 -
Roma) cosi rispondono: « 1) la 
eccessiva lunghezza del campio
nato e il sistema di pacare i 
giocatori e fissare un limite di 

GLI SPETTACOLI 
CONCERTI 

Vincenzo Bellezza 
alla Basilio di Massenzio 
Domani alle ore 21,30 il con

certo (n. 14> dell'Accademia di 
S. Cecilia alla Basilica di Mas
senzio sarà diretto dal M o Vin
cenzo Bellezza. \ja musiche in 
programma sono: Weber: Franco 
Cacciatore, ouverture; Beefhouen; 
IV Sinfonia in si bein. magg.; 
A'traus*; a) Il Cavaliere della ro
sa (finale atto III), b) Salomè: 
Danza dei sette veli; Discesa di 
Jokanaan nella cisterna ed epi
logo del Poema, (riduzione per 
orchestra sola di V- Bellezza con 
approvazione dell'Autore). I bi
glietti sono invendita dalle 10 
alle 17 all'Argentina e la sera 
del concerto ai botteghini di Mas
senzio 

TEATRI 

« Rigoletto » e « Aida » 
alle Terme di Caracalla 

Oggi, alle ore 21, ultima repli
ca del « Rigoletto » di G. Verdi 
(rappr. n. 20) diretta da Franco 
Cìhione Interpreti principali: 
Bruna Rizzoli, Amalia Pini., 
Gianni Poggi, Paolo Silver! e 
Bruno Sbalchiero. Maestro del 
coro Giuseppe Conca-

Domenica replica di « Aida » 
«inetta dal Maestro Angelo Que
sta. Interpreti: Luciana Amara, 
Giulietta Simtonato. Roberto Tur-
rini, Tito Gobbi. Andrea Mon-
gellt e Augusto Romani. 

Lunedì 2 agosto riposo e mar
tedì replica di « Carmen » 

LA RIUNIONE DEL C. F. 

Il 19 settembre 
l'miiio del campionari 
Ieri alle 18,30 si e riunito 

il Consiglio Federale della 
K l e e per approvare la rela
zione che il Consiglio i tesio, 
dimissionarlo a Firenze, pre
senterà ORBI al Consiglio 
Nazionale delle Leghe. Frano 
assenti I consiglieri Gaudcn-
?i di Milano r Inc. Cavalli di 
Napoli le m i rec-enlì dimis
sioni hanno sollevato partico
lare impressione, il f .F. ha 
approvato la rrlnzlonr e in
dicato nel Kiorno 19 settem
bre l'inizio dei campionati na
zionali ili i-aldo delle mag
giori serie. Contemporanea
mente ita stabilito che la data 
di sradenza delle liste di tra
sferimento venga spostata dai 
10 al 15 agosto. Il V.V. ha 
quindi posto termine ai la
vori. 

DUE SEMITAPPE IERI AL TOUR DE FRANGE 

\ Epinal è primo Malie 
e a flancy lince Bobel 

Mahè batte all'arrivo sei compagni di foga - La ma
glia gialla supera Knbler nella corsa contro il tempo 

Sport ». del 
• Quotidiano i 
Sera ». 

Messaggero ». del 
e del « Paese 

storo di fronte al problema del 
potenziamentc* «Tel calcio nazio
nale, invita il Governo a rifiu
tar» il peri-news© di l iceare In 
Italia ai calciatori provenienti 
da Feileraiioni straniere e h * non 
abbiano possibilità di rappresen

to sufficienti a provare, con as
soluta certezza, che l'abbandono 
del pugile Gordon Ilazell sia in-
gltutlflcato, pur risultando dalle 
dtchlaraxioni concordi «el tecnici 
competenti che egli non abbia di
feso le sue possibilità sportive in 
modo degno ad un professionista». 

La cnai della Federcalclo. a 
penasi ufliciaimente n 12 luglio 
a Firenze, è ormai al diapason 
elettorale. Convegni preliminari 
sono stati indetti, p iù o meno 
clandestinamente. a Napoli, a 
Milano, a Roma; liste sono sta 
te sfornate nella fucina dene 
ambizioni; ia corsa ai salvatag
gio Od aìla conquista del cadre 
ghlno e stata avviata con furi
bondo :cr\ore; !a caccia al vo
to, anche il phi modesto del 
voti, e iniziata; i «sol it i ineur 
-ori » da corridoio sono ritorna
ti in azione sollecitati dal co
sidetti capi gruppo; s tanno, in
somma. per esaurirsi le battute 
d'attesa alla battaglia per la di 
strituzior.e de:le nuove cariche 
calcistiche pe r il biennio 1954 
IS56 

• • • 
Di programmi già non si par-

'a più- Sono in gioco so'.o 1 no
mi e per di p.ù sempre gli stessi 
o quasi. Se tutto dovesse an
dare. come sembra ormai sicu-
•o. g*.l sportivi italiani che at
tendono chissà, mal quali rin
novamenti federali rimarranno 
delusi, x o n è neppur certo che 
debbano essere sostituiti en
trambi t vicepresidenti o$ alme
no cosi vorrebbe lì gruppo lom
bardo il quale, dopo tanti ten
tennamenti . è tornato a ribat
ter*» li vecchio chiodo Mauro. Lo 
anziano dirigente federale ave-
•a espresso il desiderio di non 
presentarsi a.'.e nuove eiezioni 
fé non è da escludere del resto 
che lo confermi) ma i! raglo-
nler Giulinl. che con mano non 
molto sicura ha assunto recen
temente il governo de:;» cara
vella milanese, ha riproposto la 
candidatura, Mauro quando lo 
argomento sembrava scaduto. Le 
indecisioni di Glutini hanno 
determinato profonde reazioni 
fra i consiglieri nazionali che già 
avevano abbozzato u n solido ac
cordo generale ed anche stasera. 
malgrado l'apparente bonaccia 
c'è in aria il presagio di qualche 
grossa sorpresa se anche Mauro 
dovesse conservare li proprio po
sto le dimissioni dei e . F. nella 
«uà ultima riunione di Firenze e 
!e numerose polemiche che nan-
no preceduto e seguito le dimls-

dovuto esprimere il Nord onde 
non porre u n o dei suol nella 
condizione di venir battuto — 
sia pure di pochi voti — e di do
versi assentare dai:» \lia. calcisti
ca nazionale per un certo tem
po. he non per sempre. 

Il Nord ci pensò, il Sud anche. 
ma persona disposta a rischiare 
di s u o in tanta misura non fu 
trovata. DI conseguenia le trat-

( Nostro servizio particolare) 

NANCY, 30. — Era sufficiente 
u_ Booef. j>er vincere il Tour. 
vivere sul vantaggio acquisito 
in classifica generale su Kubler. 
ridurre al minimo i danni che gli 
potevano venire dall'odierna tap
pe a cronometro e vivere nella 
scia del suo rirale che aveva lo i t-<it* cfc 
svantaggio di essere partito da 
Epinal prima di lui. ma Bobel 
ha voluto fare di più, ha voluto 
stravincere ti Tour, vincendo do 
campione anche la tapjxi del 
ttc-rac. 

Ma teniamo alla cronaca delle 
tatUe s'i Impostarono ! n i / l a : m e n - ! d " f . s ' m " a P P « odierne: 71 corri
l e sui nomi dei vice presidenti I ̂ n ^ T cV've^ £ X-" 
trascurando 1 indicazione aell(0r:"a di Malte. 
presidente. E cosi la designazione: Andatura turistica sino n Ser-
Ui Barassi di rinnova ìtiigny (km. 62) dove si ha la 

» • . ! prime fuga: 15 corridori pren
dono il largo ma a Saint-Sauveur Stando alle informazioni che 

-l hanno sarà presentata una li
sta comprendente tutti i nomi 
naufragati a Firenze ratta ecce
zione per li soio Ferruccio Soro 
di Torino. F.' questa una consta
tazione dolorosa che ci induce 
ad invitare Ving- Barassi a non 
arrivare a: Consiglio del'.e Leghe 
rassegnato ad accettare come col-

(km. 73) sono ripresi. Intanto 

H»l un quarto d'Orti di ritardo, 
preceduto di i»>co dntt'tiuitriaco 
Schncidcr. 

Alle 13 in punto, diti velodromo 
di Epinal. Sdntetd apriva la ae-
rie delle ìxirtcnzc per (ci seconda 
icniifapjid. queliti contro il tempo. 

Il migliore tempo fra i primi 
15 partiti da Epiui.l risulta Pri-

e copre i 12 chilometri in 
1.54*34". Più tardi lo supererà 
Bauvin co» I 53-̂ A". Croci-Torli 
migliorerà fii di II ' il tempo 
di Bauvin. 

Poi coiftiticiat* i la giostra dei 
favoriti Schr.cr. Kubler e Bobet. 

Fari puntali filile yare dei tre 
favoriti. Sclicur ottimo fino a 
metà gara, ritentiva dello sforzo 
non ben distribuito, r cederà nel 
finale in »ii<ifo nettissimo. 

Sulla rampa <UI Monumcnt 
(4H. I;m ) il tempo di Schacr tra 
migliore di quello dello slesso 
Kubler e leggermente inferiore r, 
quello di Boliet. Ferdy. ce l'ha 

laboratori gli stessj uomini chel mente 

Suykerbuik ha perso terreno eimes.™ tutta, ma non e riuscito 
Slablinsk, si e ritiralo. Subito , 7<j i„OTanarc ta minta andatura. 
dopo il ricongiungimento di \ S u , Monumcnt Bobct e in ran-
Satnt-Sauvcur fugge Fortini, sul-i raggio su Kubler dt V10~; ta zua 
la sua riluta balzano Croci-Torti.\v:ttori<. pertanto è ormai certa. 
Almar Mtiic. Darngade, Lucie» i In riSta ,;,- NaKC,j u>uUon si 
Lazandes r poco Itopo Hcndricfc. froraia u.imediatamcnte alle 
/tll incita della ciUd, i fuggitivi i *,xiMr cfrl MIO diretto rivale cn-
precedono il grosso di /5" e mitrando m pista distacaclo da 
toro vantaggio aumenta rapida- Kubler di non più di trecento 

m passato non g:i sono stati in 
alcun modo utili e che hanno 
contributo a portare la Fede
razione nella j-ua situazione 
attuale. 

• » • 
Per far -.edere che r:»o:u7ior.e 

\i\. \ portavoce federa;» partano 

Sulla vetta Col du Peutet (chi 
i metri Sua tu vittarta. sua la 
; incolli ainlla. 
! GIORGIO V.4.VXI 

L'arrt-ro a Epina l 

IL REf EREHBUm SOL CALCIO ITALIftiQ 
Rispondete a finenti? domanti*: 

Qnali sono, secondo voi, le eaase artacipaM del 
declino del calcio Italiano? 

Ovali riaaedl proponete? 

cìen Lazaridcs. Darrigade. Forlì- j 
ni, Croci-Torti. Alomcr ed Ben 
drick nell'ordine, i l grosso tran 
*ita con *'tS". Nei pressi di Epi 
naU Sfatte scatta, -prende un cen- '• 1> MAHE fOvest) in ore 3 e 
tinaio di metri ai sei compagni I5'3S"; 1) Hendrick (Bel.); 3) 
di iMfHi e vince. Il prouo oiunoe ; Darrifade (Fr.); 4) Fortini (Ile); 

5) Croci-Torti (Srir.); Ci Lata. 
I rides ( S E . ) ; 7) Alomar tatti a 
i 12*; S) Schneidel a 15*17"; 9) 
1 OrkWers (Bel.) a IS'*»5". Quindi 
I lutti eli altri a 15*25**. 

L'arrivo a N a n c y 
; 1) BOBET (Fr.) che copre i «2 

km. della Epinal-Xancy in ore 
i M I ' i r ; 2) Kubler (Sviz) a r3t"; 
3) Scbaer (Sviz.) a 3*e*T*; 4) Bran. 

(kart (Belc) a 3'lv»*'; 5) Bercaud 
}(S.O.) a r i 2 " ; Sì Orkers (Bel.) a 

PI5"; 7) Clerici (Sviz.) a C3T"; 

Chi verreste r**-»e presidente della Feeferasteae Ita
liani» Giaco Calcio? 

Inviate le vostre risposte alla redazione sportiva de 
«ruai r i» , via IV Novembre 149, Roma. 

Ogni giorno sulla paf ina sportiva de « l'Unità » ver
ranno pubblicate le proposte del lettori. 

La classif ica g e n e r a l e 

Per facilitare lo spoglio e la catalogazione incollate questo 
tagliando sulle vostre risposte scrivendovi chiaramente 

nome, cognome • indirìtao 

40.000 mila lire; 3) ridurre il 
campionato a 14 squadre; 4 ) in-
fbecero arosse multe al posto 
delle ammonizioni e delle squa
lifiche per frenare il gioco duro; 
6) tenere a disposizione del C.T. 
almeno un mese i siooatori con
vocati per le nazionali». Alla 
piesldenvii della FClCl Moz7et-
tu e Dioniso!ti vorrebbero Ber
nardini o Viimì 

Aldo Moretto (Vicolo S. Vin
cenzo 16 - Tivoli) cosi risponde 
itile tre domande: « 1 ) Troppi 
soldi, scarsità di impianti spor
tivi; 2 ) lanciare i giovani e chi 
gioca per passione e non per 
denaro; 3 ) Fulvio Bernardini». 

Armando Moretti (V. Germa
nico 168 - Roma) cosi risponde 
alle tre domande: a l ) Troppi 
soldi e speculazione; 2 ) mettere 
romani nella Roma, bolognesi 
nel Bologna, torinesi nei Tori
no, eoe. quando alla Roma c'e
rano i romani come Bernardini 
Ferraris, Fusco e Eusebio la squa
dra giallorossa era una grande 
squadra!); 3) Fulvio Bernardini 
nostro! ». 

Aldo Giannerini (Montiano -
Grosseto) cosi risponde alle tre 
domande: ccl) Troppi stranieri; 
2 ) Curare con maggior impegno 
i giovani; 3 ) Fulvio Bernardini/). 

Mario Amato (V. 3 . Attanasio 
n. 60 - Napoli) cosi risponde alle 
tre domande: « 1 ) corruzione 
degli ambienti professionistici; 
2 ) vietare l'importazione degli 
stranieri e incrementar* lo sport 
popolare; 3 ) Silvio Piola ». 

Alfredo Migli.zza (V-G- Infa
rina 36 - Roma) dopo a\er «sot
tolineato che le ragioni delle cri-
si sono « il difetto d'imposta
zione e la mancanza di cogni
zioni del gioco moderno » pro
pone quali rimedi.1) nuovi di
rigenti; 2 ) istruttori qualificati; 
3 ) riduzione del campionato; 4 ) 
più contatti internazionali; 5 ) 
lotta al divismo ». Alla presi
d e r à della FIGC il Migliazza 
vorreui*» « un vero sportivo ohe 
non abbia il solo merito di e s 
sere commendatore o facoltoso 
industriale ». 

Pasquale Mola (Via Rampe 
Sant'Antonio a Posillipo MB -
Napoli), ritiene che la crisi del 
calcio Ma dovuto all'acquisto di 
giocatori stranieri Quali rimedi 
propone: «squadre, senza stra
nieri, preparate da vecchi gioca
tori come Piola, Janni, Schia-
vio. Meatza, Baloneieri, Do Vec
chi, ecc. »- .Mia presidenza della 
PICK; il Mola \orrebfce FuUio 
Bernardini 

F. anche per oggi basta; cenia
mo alla classifica dei presidenti 
deglt «portivi. Dopo lo spoglio 
dt t e n 10*292 risposte IA gradua 
torla è la seguente: 

COLLE OPPIO: Riposo 
OKI COMMEDIANTI: Ore 21.30. 

Compagnia Stabile del Teatro 
di Roma diretta da C. Durante 
« Rivoluzione a Bengodi ». 

CU.lt.: Estate romana con trat
tenimenti vari e grandi attra
zioni: Luna Park 

FORO ITALICO: Ore 21,30: Xa
vier Cugat e il suo complesso 
con Abbo Lane 

nOLUONl: Riposo 
LA BARACCA: Ore 21.30: C.ìa 

Girola-Fraschi: < L'affare Bar-
ton» 3 atti di W. Hachett (no
vità) 

PALAZZO SISTINA: Rassegna ci
nematografica: € Violenza sul 
lago » 

PIRANDELLO: Ore 21.30 « Par
tita a quattro > di N. Manzari 
regia di L. Picasso 

CINEMA-VARIETÀ' 
AUiatnbra: La passeggiata con 

Rascel e rivista 
Ambra-Iovinelli: Veli di Bagdad 

con G. Oarson e rivista 
La Fenice: nella ma pericolosa e 

rivista 
Principe: Chiusura estiva 
Ventini Aprile: Tempesta sull'O

ceano Indiano e rivista 
Volturno; Per la vecchia bandie

ra e rivista 

ARENE 
Appio: Complice segreto con J. 

Me Crea 
Arco: La danza proibita 
Aurora: Siamo tutti inquilini con 

Fabrizl 
Bocce»; Duello senza onore 
Castello: Stalag 17 con W. Hol-

den 
Chiesa Nuova: Il bacio di una 

morta 

I Corallo: L'angelo nero con Y. De 
Carlo 

.Colombo: Tra due bandiere 
Delle Terrazze: La pattuglia del

l'Amba Alagi con M. Vitale 
Ilei Fiori: Samoa con tì. Cooper 
Dei Fini: Il cavaliere del deserto 
Esedra: Giamaica con R. Mil

lanti 
Fellv: Il siile negli occhi con» I. 

Galter 
Flora: Luci della ribalta con C. 

Ctiaplin 
Ionio: Il terzo uomo 
Gaia: Il messaggio del rinnegato 
Giovane Trastevere: Il regno del 

terrore 
Laurentina: La peccatrice della 

isola con S. Pampanini 
Livorno: Ivanhoe con R. Taylor 
Lucciola: Melodie immortali con 

P. Crcssoy 
Lux: I miei sei forzati 
Monteverde: Cavalleria rusticana 

con Kcrima 
Nuovo: L'orfana senza sorriso con 

G. Garson 
Paradiso: 11 bruto e la bella con 

X. Douglas 
Pineta: Moulin Rouge con J. Fcr-

rer 
Portuense: Gilda con R. Hayworth 
Prenestina: Il brigante Musolino 

con A. Nazzarl 
Quadraro: Il trono nero con B. 

Lancaster 
S. Ippolito: La valle del bruti 
Taranto: Puccini con G. Ferzetti 
Trastevere: .Enrico Caruso con M. 

Lanza 
Tuscolana: Napoletani a Milano 

con E. De Filippo 
Ventis: Luci della ribalta con C. 

Chaplin 

1) BOBET (Fr.) In ore 1ZS.19' e 
\%]r- 2) Knbler (Sviz.) a l$'4S"; 
3) Schacr (Sviz.) a ZVW: 4) Dot
to (S.E.) a 25'U"; 5) Mallejac (O-
vest) a 32*2»"; «) Ockers (Bel.) a 
SS-HT; 7) Bercaud (S.O.) a 3S*5e"; 
S) Vitetta (S.E.) a 41*t%"; 9) 

Brankart (Bel.) a «'15"; 14) Bau
vin (N.E.C.) a 42*2S'\ 

La classifica finale 
del G.P. della Montagna 

I) BAHAMONTES (Sp.) p. SS; 
ì ) Bobet p. 53; 3) Van Genechten 
p. 45; 4) Le Gnllly (Ile) p. 3S; 5)- divisi tra candidati minori e tra 

Piola 
Bernardini 
Foni 
Borei I I 
Potrò 
M e a i i a 
Barassi 
V ien i 

Sott i l i 
Monxeglio 
Beco doti 
Agnelli 

1773 
1«S» 
136» 
1087 
8*7 
8S1 
7 f * 
3Bf 
3*3 
272 
19B 
10» 

1 559 io t i che rimangono sono 

Dotto (S.B.) p. 33; «) Knbler (Sv.) 
p. 31; 7) Mallejac (Ovest) p. 23; 
«) Varnajo (Ovest) e Ockers (Be l . 
glo) p. 20; 10) Rulz. (Sp.) p. 1C: LA REDAZIONE SPORTIVA 

riepoete senza candidati. Arrive
derci a don-ani. 

CINEMA 
A.B.C.: Tempesta sul Tibet 
Acquarlo: O cangaceiro con A. 

Ruschel 
Adriano: I ribelli dell'Honduras 
Alba: Stalag 17 con W. Holden 
Alcyone: Complice segreto con J. 

Me Crea 
Ambasciatori: Spettacolo di va

rietà con F. Astaire 
Anienr: Pony Express con T. 

Curtis 
Apollo: Ad est di Sumatra con 

J. Chandler 
Appio: Complice segreto con J. 

Me Crea 
Aquila: Miseria e nobiltà con 

Totò 
Arcobaleno: Chiusura estiva 
:\renula: Amori e canzoni 
Arlston: Chiusura estiva 
Astoria: La Primula Rossa del 

sud con J. Payne 
Astra: Singapore con A. Gardner 
Atlante: La spada di Damasco 

con F*. Laurie 
AUaalità: Giamaica con R. Mil-

land 

Colombo: Tra due bandiere 
Colonna: Sul fiume d'argento con 

E. Flynn 
Colosseo: L'avventuriero della 

Luisiana con T. Power 
Corallo: L'angelo nero con Y. De 

Carlo • • 
Corso: Chiusura estiva 
Cristallo: Stalag 17 con W. Hol

den 
Dei Piccoli: Cartoni animati e 

documentario 
Del Quiriti: Trionfo della Primu

la Rossa 
Delle Maschere: Cavalca vaquero 

con A. Gardner 
Delle Terrazze: La pattuglia del
l'Amba Alagi con M. Vitale 
Delle Vittorie: I pirati della Cro

ce del Sud con Y. De Carlo 
Del Vascello: Fanciulle di lusso 

con A. Ferrerò 
Diana: Il paradiso del capitano 

Holland con A. Guinness 
Dorla: Cavalca. vaquero con A. 

Gardner 
EdelweMs: Madonna delle sette 

lune 
Eden: Vortice con S. Pampanini 
Esperia: Ad est di Sumatra con 

J. Chandler 
Espero: La signora vuole il vi

sone con D. O'Keefe 
Europa: Chiusura estiva 
Excelsior: Spettacolo di varietà 

con F. Astaire 
Farnese: O cangaceiro con A. 

Ruschel 
Faro: Ambra con L. Darnell 
Fiamma: La signora di Shangai 

con R. Hayworth 
Fiammetta: Lightnyng Strikes 

Twlg (Ore 17.45 19.45 22) 
Flaminio: Pietà per chi cade 
Folgore: Il più comico spettaco

lo del mondo con Totò 
Fogliano: La Primula Rossa del 

Sud con J. Payne 
Galleria: Chiusura estiva 
«ardateli*: Siamo tutti milanesi 

con C, Campanini 
Giovane Trastevere: Il regno del 

terrore 
Giulio Cesare: Singapore con A. 

Gardner 
Golden: Obiettivo Burmah 
Imperiale: Il castello del Dragon-

Wych 
Impero: Mentre Parigi dorme 
Induno: Per la vecchia bandiera 
Ionio: Destinazione terra con F3. 

Rush 
Iris: Il trono nero con B. Lan

caster 
Italia: io ti salverò con I. Berg-

tnan 
Livorno: Yvanhoe con R. Taylor 
Lux: I miei sei forzati 
Manzoni: Cavalca vaquero con R. 

Taylor 
Massimo: II paradiso del capita

no Holland con A. Guinness 
Mazzini: Stalag 17 con W. Holden. 
Metropolitan: S.O.S. Scotland 

Yard 
Moderno: Giamaica con R. Mil

lanti 
.Moderno Saletta: Chiusura estiva 
Modernissimo: Sala A: Seminoie 

con U. Hudson. Sala B : Spet
tacolo di varietà con P. Astaire 

Mondial: La Primula Rossa del 
sud con J. Payne (aria condi
zionata) 

Nuovo: L'orfana senza sorriso 
con G, Garson 

Novocine: Destinazione terra con 
B. Rush 

Odeon: Per salvarti ho peccato 
con M Vitale 

Odescatchi: Prendeteli vivi o 
morti 

Olympia: Il mare intorno a noi 
e Cacciatori eschimesi 

Orfeo: L'orfana senza sorriso con 
G. Garson 

Orione: Nessuna pietà per i ma
riti 

Ottaviano: Morti di paura con 
J. Lewis 

Palazzo: Le campane del con
vento 

Palestrlna: Fort T con R. Hudson 
Parloll: L'indiana bianca con F. 

Lovejoi 
Planetario: La croce di diamanti 
Platino: Il mondo nelle mie brac

cia con G. Pecfc 
Piaza: Amore provinciale con J. 

G ranger 
Plinius: Chiusura estiva 
Preneste: Mentre Parigi dorme 
Prlmavalle: Angoscia con I. Berg-

man 
Quadraro: Il trono nero con B. 

Lancaster 
Quirinale: Singapore con A. Gard

ner 
Piiirtnetta: Chiusura estiva 
Reale: La carica dei Kyber con 

T. Power 
Bey: La valle delle aquile 
Rex: Per la vecchia bandiera 
Rialto: Cavalca x'aquero con R. 

Taylor 
Rivoli: La sete degli uomini con 

G. Marchal (Ore 17 19.15 ti) 
Roma: EI Gringo 
Rubino: L'indiana bianca con F. 

Lovejoi 
Salarlo: I banditi di Poker Flaat 
Sala Umberto: Sogno di Boheme 

con K. Grayson 
Sala Vignoli: Là dove scende il 

fiume 
Salerno: Perfido Invito 
Salone Margherita: Notorius con 

I. Bcrgman e Criniera bianca 
S. Felice: La conquista del West 

con J. Arthur 
Sant'Ippolito: La valle dei bruti 

con A. Dvorak 
Savoia: Complice segreto con J. 

Me Crea 
Silver Cine: Arrivò l'alba con C. 

Cable 
Smeraldo: Il grande gaucho 
Splendore: L'incubo dei Mau-Mau 
Stadium: Contrabbandieri a Ma

cao con T. Curtis 
Supercinema: I ribelli dell'Hon

duras 
Tirreno: Cesare e Cleopatra con 

C. Rains 
Trastevere: Enrico Caruso con 

M. Lanza 
Trevi: S. Francisco con C. Gable 
Trìanon: Le avventure di Peter 

Pan di W. Disney 
Trieste: Il 13 r.on risponde con 

J. Cagney 
Tuscolo: Mano pericolosa con R. 

Widmark 
Verbano: Frine cortigiana d'o

riente con E. Kieus 
Vittoria: Giungla d'asfalto con 

M. Monroe 
RIDUZIONI ENAL - CINEMA: 

Astra. Atlante. Cristallo, Excel
sior, F.lios, Orfeo. Planetario. Ro
ma. Smeraldo. Sala Umberto. Sa
lone Margherita, Tnscolo. TEA
TRI: Goldoni. 

volte con R. Roman 
Bellarmino: Mezzanotte e 15 stan. 

za 1 

Augwstns: Morti di paura con J. - . - « — . » . . . , M . M « A U > . . . 

Aurora: Starno tutti inquilini con -*m->..viM» iwis»»rwvissj|lt 

Aureo: Straniero in patria ron I t w l w l t l l U f i l Q M A I O 

AusonU°:n t£:mpr\muU Rossa del ^ " ì S v ^ T ^ ' i f 0 ^ 6 1 1 1 1 -sud con J. Payne • pocotenent i : p e r i l r innovo 
Barberini: L'odio colpisce due 

rabito in Via P o , 3 9 / F ( a n g o l o 
Via S i m e t o ) . h a - p r e p a r a t o u n 
assort imento merav ig l i o so d i 
abiti per u o m o e g iovanet t i 
pronti e su m i s u r a ; g iacche , 
pantaloni , s to f fe gabardine , 
pett inat i , pope l ine freschi ecc . 
de l l e migl ior i marche . Il tut to 
a p r e z z i conven ient i s s ìmi . 
S A R T O R I A di c las se . Vendi ta 
anche a R A T E . S i accettano 
in p a g a m e n t o buoni Fides , 
Ec la , E p o v a r , Ena l . 
• I M I I M I I I I M I I I I I H I I I M M I I I I M I I I I I 

PICCOLA PTJIIUCITA' 
Belle Arti: Cuore solitaria 
Bernini: Breve chiusura 
Bologna: Pandora con A. Gard

ner 
Brancaccio: Pandora con A. 

Gardner 
Caparmene: Rosalba la fanciulla 

di Pompei 
Capitol: Uomini senza pace 
caprantea: Chiusura estiva 
Capranlchetta: Quando le donne 

amano con M. Carol 
Castello: Stalag 17 con W Hol

den 
Centrale: Musoduro con C. Greco 
Chiesa Nuova: l i bacio di una 

morta 
Cine-Star: Chiusura estiva 
Clogio: L'orfana senza sorriso con 

G. Garson 
Cola di Rienzo: La Primula Ros

sa del sud con J. Payne 

t i m'CASIONI L. If 
ORO dietotto fcanrtt d i NO • 
<oo lire grammo (Cateotac-fedl-
Bracclall ecc.). OROLOGI svtxte-
rt da tremnallre la poL Vastis
simo assortimento. Modelli ultra. 
moderni. Prima di fare l vostri 
cqulsti visitateci. COoXnmtateiNon 

temiamo « o c o m i t t a . « SCHIA-
VONE» MontebeDo. SS. 

i3) AjrTtUiANATO L» l e 

SABBXATUBA 
talH tollerati « c e POLVUtO. 
NE, t ( P l a n a Farnese), W5.429. 
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