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GLM AVVENIMEIVTM SPORTEVI 
Gino imiuv : SABATO SCATTA DA MILANO LA GRANDE AVVENTURA DEL CICLISMO 

"Le strade erano fatte di polvere e fango 
e le biciclette pesavano venti chili...,, 

Così si racconta 
atleti di allora, 

dei «giri» di un tempo per sottolineare le qualità degli 
ma anche gli uomini di oggi sono bravi e in gamba 

(Dal nostro Inviato speciale) 
MILANO. H. -— II « G i r o -

Evviva scritti con In calce. 
Cartelli. Bandiere. l'olla. 
Improvviso, stordente, terri
bile come un (irido di guer
ra, Vaiala re dei clackson. 

Ancora una hreve attesa, e 
sfreccia il f/rnppo... 

— Ecco, ecco: tinello \à, 
con la muntili aera e blu e 
Mosèr. 

— In /io vit,to Cìaul .. 
— lo Mulini ho visto! Ma 

il numero uno... 
Una curva, stilla strada. 

Non resta dir una nuvola di 
polvere. E net/li ordii resta 
un hicciriiio... Il »Giro» e 
passato. Tornerà un altro 
rumo, e lu f/cntc pia l'aspetta. 

Odili come '17 anni, quan
do per tu primi» unita il -Gi
ro » passò. 

Quelli che c'erano raccon
tano; sembra che Tacroitli-

no una favola: "(dtri tempi-

dicono, compiaciuti, per co
minciare. E per farsi più 
chiara la voce, intanto, ne 
hutlt-m i/tù un gotto di quello 
buono. 

— * ...le strade erano fatte 
di polvere o di fanuo; era
no piene di buche. Le bici
clette di 47 anni fu pesava
no anche 20 chili. Correre 
con quelle biciclette e su 
quelle strade, era, davvero, 
un'avventura: non certo bel
la, non certo lieta. Ma una 
avventura era... Dicevamo 
ch'erano matti... Si chiama
vano Canna, Gnlolfi, /tossi-
tutoli... Pensate?... Con (inel
le biciclette. su quelle Mrri-
de. Gamia, Gaietti, llossitnio-
li luirmo fatto il Giro d'Ita
lia del 100!) a 27,260 l'ora! Non 
era mollo Itmjjo «juel Giro 
d'Italia: ma lunghe, lunghis
sime, via di 300 chilometri 
l'una in compenso erano le 
tappe: 8, in tutto. Altri tem-

f GLI UOMINI DELLA RISCOSSA AZZURRA J 

Conterno e Fornara 
La macinile;» avventura di 

Contorno e finita; in manie
ra meravigliosa, Conterno Zia 
vinto il Giro di Spugna. I 
maligni e gli invidiosi pos
sono, dunque, attorniare Ja 
tosta nella conerò; Giù. giù. 
Cosi, oltrotiitto. eviteranno 
di mostrar la faccia, che han-
JIO verde per la rabbia. 

-» Non ce lu fa'. >•. 
- Domani o do/M) crolla! ». 
-• Noi» Ò un campione!!». 
I maligni <• gli invidiosi si 

sono nutriti di delusione per 
«ine settimane, o meglio: al
l'ora di cena.(piando la voce 
della radio, a chiusura «Ielle 
jioti/.ie del Giro di Spagna. 
diceva: -Contorno conserva 
la maglia d'oro », mangiava
no rospi e bovovano veleno. 

Nessuno .come Conterno, 
meglio di Conterno, avrebbe 
potuto vini-ere; egli, infatti, 
ha dominato la gara dall'ini
zio alla fino; Contorno ha 
conquistato la maglia d'oro 
sul secondo traguardo, e. con 
la maglia d'oro ha raggiun
to l'ultimo traguardo. K la 
tappa finale l'ha disputata 
con 3» e più «li febbre! Ma 
invano J.orono ha attaccalo 
Conterno; « penna bianca » 
ha reagito: e ha vinto, in ma
niera meravigliosa, ripoto. 

Potente sul piano. Forte in 
salita. Scattante nello sprint. 
Audace e spavaldo nell'azio
ne. oppure: semplicemente 
abile e deciso, duro, ostina
to. Cosi Contorno: un cam
pione, 

E non si dica m e di mo
desta qualità CRI il can»i>o 
dogli avversari! Strada facon
do, nel Gin» di Sp.ign.i. si 
nono perduti. tra «li altri: 
Bobot. Koblet, l'oulot. E nel
la polvere di Conterno «on«> 
finiti atleti «li qualità come 
Lorono. eonie Impania. come 
Bahainontes, por non par
lar «li Van Sloenbergon. 

Grande, dunque, l'impresa 
«li Conterno. Il «pialo dev'es
sere grato ai forti e iedoli 
compagni d'avventura, com
moventi nell'aiuto dato con 
precisione o grande abilitò. 
Questi i compagni d'avven
tura «li Contorno: Astnia. Bu
ratti, Falaschi. Fa\oro. Gian-
noschi. Miehelon. P.iduvati. 
Pettinati e — ultimo dello 
eìeneo. ma prim? nell'entu 
rd;ismo e nella devozione --
Defilippis li tjvi.»'.e. por fa
vorir I.i corsa di Conterno. 
s'è scordato d"o.--orv parti
to con i gradi d: capitano 
«lolla nostra pattuglia Qua 
la mano. Dofilipp'.-* Il gesto 
ceneroso, .-inipa'ico. morii • 
la riconoscenza di tV>:'tern«» 
e i.i nostra ammir.izion»'. 

l.o ruote ;iZ7iirr«- ali.» n -
5CO.--.I. «i«»po Io sconfitte nel

le gare d'avvìo della stagio
ne: trionfa Conterno nel Gi
ro di Spagna e s'impone l'or
nare »iel Giro di Komandia, 
una gara tutta nostra anche 
«piosta. Lotta in famiglia: la 
maglia che distingueva il 
leader e passata da Grosso a 
Fornara. Focoso, spregiudi
cato. sempre nelle mischie, 
Grosso; regolare, scaltro, cal
colatore Fornara. 

Sicuro e lìmagliante sul 
passo, agile in salita, Forna
ra ha messo ,a sojno la bot
ta buona, la botta che vince, 
nella gara contro il tempo. 

/Ielle e buone coso, nel («•-
ro «li Itomandia, hanno fatto 
Clerici e Sfrehler, i piazza
ti. Dei «nostr i- bravi anch'-
IVlonii. Giudici <• Fantini Grì
gio. invece. Ncneini. Fo<ve, 
Noncini aspetta il «Giro» 

per splendore. 
A. V. 

pi, sì; ali atleti d'otiui. quan
do di chilometri ne hanno 
fatti 200 dicono che sono tan
fi. troppi: e crollano.' Altri 
tempi... ~. 

E "iù un altro uotto. di 
quel buono, per poi incollo 
riprendere il discorso. 

— .-..e Girardenpo, nel 
l'.il'l? .. Girurdcnao è vivo e i« 
flamba; andate da lui, fatevi 
raccontare... Strade impossi
bili. Si correva da Ch'ioti n 
Napoli: si doveva scavalcare 
il /'(isso del JWiireronc. Gi-
rardetqio, a metà della solita, 
cade. Sì ridirli, e insculti» in-
sefiue. Poi arranca; le ruote 
della Mia bicicletta affonda -
no nella pofuero. E' nn pran-
de campione, Girardenuo. ma 
non ce la fa più. Si dà vinto 
E sulla polvere del Macero-
ite traccia una croce: mai più 
affronterà quella salita. Ora 
In strada del Macerane è di 
asfalto, liscia come un biliar
do: a 30 e più l'ora si può 
fare!... ~. 

— - . . e lìindn? Altro che 
ì pivelli d'oggi'.. Nel 1030, 
Binda volava. Vinceva do
vunque; tof/lievu o(ini inte
resse alle corse. Un Giro ili 
Italia con Binda voleva dire: 
primo Hiiidd. dal principio nl-
la fine. E Binda, per non af
fossare la corsa, nel VXIO, re
stò (i casa .. „. 

— » ...e Guerra'.'... Un iitis-
sista era. Ma un passista che 

nnclic in salila se In ballerà. 
e bene! Altri uomini, quelli 
d'nlloru: più forti, più (Irrisi; 
ornilo uomini toccati dalla 
bacchetta muffi(*n drilli clfis.sc. 
erodetemi.'-. 

E noi crediamo. 
Una difesa defili atleti 

d'oijjii s o n o «iriii'i, ni «((iiiiliii. 
Vn bene die le nostre bici
clette pesuua p o c o p i ù di 
dieci chili, e che le nostre 
strade sono, per la muftilior 
parte, d'asfalto; via ti ritmo 
dei 40' l'ora è pesante da so
stenere. 

Noi d i r i m i l o cl ic «jl» n l lo l i 
d'un tempi) erano più forti, 
più -duri... di quelli d'oggi, 
e che que l l i d'onui s o n o p iù 
atnli. più - «•/»i\fici ... defili 
«f let i d'un t e m p o . Perù: nel 

tempo passato remoto e p r o s 
s i m o le cor..;- in d u c a i i con
tavano con le dita delle ma
ni; e due o tre e r a n o le «uro 
« tappe. Ofifii... Si, afilli non 
ci si salva v>u. he domeniche 
sono poche; e non bastano fili 
altri (fiordi d i festa: anche 
(jualclie •• mereoledì .. e ne
cessario di soddisfare le e w -

fienzu del calendario delle 
corse moderne. Mercoledì, 
per esempio, u Torino e in 
profiramma il Giro del Pie
monte. 

Siamo, qui / idi , costretti a 
far punto 

Il discorso sul • Giro . i he 
sabato, alle ore 13, prenderà 
il . . l ' i l i . ' - da Milano lo co
lmili eremo venerdì, dopo 
aver visto e i ominentato il 
Giro del Piemonte, una cor.sn 
con Coppi, alla (piale — d u n 
q u e — HO FI .si p u ò mancare. 

A T T I M O C A M O K I A N O 

( 'omin i 
se 

d'al tr i t e m p i 
con i lo c lass i l i 

C A N N A K <JA LKT 
ca l i i lei G i r o d 'I ta l ia 

TI , p r i m o e 
ìaoa 

NELLA PENULTIMA TAPPA DELLA VARSAVIA-BERLINO-PRAGA 

Cestai*. sul traguardo di Brno 
è battuto in volata da Schur 

// polacco Krolnk coinivvmi sciupi e In « muglia gialla > 

(Dal nos tro inv ia to spoeta lo) 

IIItNO, Il — IVr una me/za 
iiiot.i Costali e niaiwatu .'ll'.ii>-
piint,unenti» con la vitt-iri.i, »>ei-
una m e / / a m o t a il tedesco Sfinir 
— elio negli ult imi 5 km. in .sa
lita ora r imasto « incollalo . , I | | . I 
rutila «leU'.i//ut r(> s«-n/:t « t n a i e » 
un M>II> molt i ) -- ha tulio a 
« t'hrceiii i io » i fioi i della vi t to
ria. dopo una volata < ino/ ion iMtc 
e d i . m i m a t i c i Co-,i, sul filo. Ce
stari h.» perduto .mcfli.i una volta 
una tappa c h e a \ e \ . i < (introitato 
prima e poi d f i i . o al tilt km 
(piando ha piantato il plotone 
trascinando con M- Jjehur. Menile. 
Kolew, D u m i t i o s f ti. Ch.n jH'iilier. 
l'I.mk e Klievvkov 

Do|>o aver pioinosso la runa. 
Cestari l'ha animata per tui 'o il 

SPORT - FLASH - SPOilT - FLASH 

r»rtr»nj;»'\» 

Calcio; protesta dell'Uruguay contro la FA.G.C. 
MONTKVIIIKO (UMiKMav). M 

— I il lricrntl «tri ralrio urn-
Ciia.\am> hanno rsprrsso il luto 
stupore prr il tatto rln- la N.«-
7Ìi>iialr et| ralr io Italiana non 
si rrchcr.» a Rlurarc ti» l>ru-
Ciiry Jn «>rea%|onr dr | |a ^ua 
tournée sud americana. I.a i 'r-
i lrra /hmc Italiana. Intatti, ha 
annunriato rhr la rapprrscnla-
t iva a z i u r r a ctTrtturr,"» «lue 
partite In Sud Anirr ira: il t!l 
giugno in Arprntlna rd il m i 
nio luci lo In Itrasilr. 

Cli .\trs«,i i l iricrnli hanno 
dlrhlarato ili non rsst-rr stali 
a w i s a t i tifila avvenuta motti-
lira al proRranuua ed hanno 
afTermato rhr era \ fa lo firmalo 
mi rnntratto in Huenos Aires 
ron I rappresentami della l 'e-
drra / ionr Italiana prr una par
tita in tlniRiiav. 

Secondo vuri altei idibil i . il 
ronsi^lio dirett ivo della Kedr-
Meiunr l'rnciia.vana »l riunirà 
al piti presto per discutere la 

Coppa Davis : « cappotto » azzurro alla Polonia 5-0 
VAKSAVIA. II . — L'Italia ha chiuso il confronto di . C o p p a 

l » a \ t s - i o n la l'olonia roti il \ i s l n s o puntere i » di 5-0 i|iialifi-
ranriosi rosi per il terzo turno — o (piarli di finale — della 
•/•ma europea; l 'affermazione del tennist i a / i u r r i . rlvrlalKl trop
po forti per f modesti polarrhi, è stala netta e rons inrentr A n -
r h e o s c i , negli ultimi due incontri <|i s incidare in programma. 
sia Merlo the l' ietrangeli sono riusciti a roc l ierr dei facili suc
ces s i ; d iradi Merlo ha battuto il d o v a n e I.tcis per 6-1. «-."t. 1-.» 
e l ' ietrangeli ha stiperato il de ludente SKonerhi per S-1. 6-2. 6-1. 

Nei quarti di finale l'Italia dovrà affrontare la l lanimarra a 
Bologna sui rampi de) Circolo Tennis (a i giardini Marchcri (a) : 
e l i alfri incontri del ferzo inrn» vedranno di fronte: Kranria-
c c r m a n i a . Sve / ia - f l r lg io e Cile-Cran Bretagna favor i ta dei 
quarti di finale è l'Italia. 

quest ione. Uruguay, Argent ina 
e Itraslle hanno raggiunto un 
accordo secondo cui i tre pai-si 
roiiduroiio una stessa « politi
ca calcistica » di modo che se 
gli italiani cance l lano drUulti-
vamentr la loro partita contro 
gli uriigi iayani. la iii irstione 
verrebbe portata dinanzi al 
congresso del calcio at lant ico. 
congresso che riunisce appunto 
I rappresentanti del le tre fe
derazioni. 

o 
SYIINKV. 1-1. _ Il pugile 

austral iano peso Heller. Parby 
Uro»» 11. ha battuto p e r K. (). 
alla seconda ripresa l'italiano 
laiigi Male. Il combatt imento . 
lissato s»»lla distanza «ti 1- ri
prese. si è svol to al « Sydney 
St.idiuiii » tir»»» li ha messo al 
tappeto Alale con un gancio 
destro dolio 2'tO" dall ' ini / io del
la seconda ripresa 

o 
I.O.VIiKA. II. _ I.a narteci-

pa/ ione di l 'mherto Masetti al
le gare del « TntirisS Trojtliv -. 
che si svolgerà nella prima 
sett imana di giugno sulla pista 
del l 'Isol i ih Alan, é stata ac 
colta dagli ambient i motocic l i 
stici inglesf con una ceri.-» sor
presa. tanfo pio rhe essa è 
sfata annunciata poco prima 
•trita scadenza del t empo uti
le per le iserizinni-

Si era sinora ritenuto che 
•lolin Surtees sarebbe stato I »i-
niro corridore della M V Agu
sta nella classe .100 e. e. senior. 

l es to «lei percorso e quando sul
l'ultima lampa «• scattalo , solo 
Sc/uir ha retto alla .sua andatura 
K bisogna dire c h e il tedesco e 
riuscito a farlo pcr.'he l'azzurro 
non ha potuto reude ie .il m.iKsi-
ini) a causa di un ginocchio gon
fio olio lo faceva soffrile f e i n h i l -
mente nonostante le mlezlon» di 
novoe.iin.i piatic.'itegli dia pa i -
lenza. 

A Tabor la coi5.1 da l'addio al
lo 12..'fl> Si va a f i m o penult imo 
t iaguardo della cors i Subito |;t 
stratla sa le e subito la eoi^a per
de 1 « turisti - di 1111 n<> 

1) plotone marcia Iorio e a 
I,e|rk«>v trans-ila compatto con 
tm leggero ant ic ipo sulla tabella 
orai la Poi tsu UI\A IH ève lampa 
che porta .< Oliatali scappano il 
hu lga io Kolev, il nostro Roma
gnoli «• altri ire II gruppo reagi
sce e subito li acciuffa. 

Alle porte dt Olesna (km. 42) 
un tentativi» di fuga di D u m i t r i -
scu. Kolev. N.vma'i. Wolf o altri 
e subi to .inutili.ito dal pronto 
contrattacco «logli italiani e «tei 
potaci In SI sa le e .si s c e n d e : 
Senilità «li andare sul le « monta 
gne iiis--e» di una giostra g igan
tesca. 

Al <;H' km la fuga buona, quel 
la che dec idc ià la corsa: scappa 
Cestari alla cui ruota si aggan
c iano Kolev. Dunutro*cii . Rende. 
Cliarpenfier. elle ordoià Jioeo ilit-
po. Schur. Kl towkow «• Ptnak. 
Oli otto n o v a i i o subi to l'accordo 
e ben pi<">!<> met tono 1 30" fra 
essi e il plotoni', a cui fanno da 
stafiYtt.t OKtergaard <• Kziz ikov . 
i «piali al 1(KV' km. c«»roneranno 
fel iceinente il lungo insegu imen
to Quando Ostcrga ird e Kzizikov 
raggii ingono la pattugl ia di Ce
stari il ritardo del grupro in cui 
w n n rfmpro la -»» iglia gialla, il 
soviet ico Kolimilnet •• il tinlan-
«le<e Mvman. è di 2'20". 

I 0 nomili! di test 1 cont inuano 
fa fuga di buona l e m e al rifor
n imento «li Vtadtslav (km 1251 
tinnii,. 2','to" MI Rom.iffnoli. Van 
T«-n Itof. HOira e Novak lancia
tici a l l ' inseguimento. :t V snllVi-
laudeie Wolf e il polacco Wle-
kovvski e .TSS" sul plotone. A 25 
km dall 'arrivo il vantaggio dei 
furgit ivi «'• an-ora aumenta to : 
2"."0'' sul gruptM'tto «li Romagnol i . 
f a ' «11 tVoif ,- Wioko-.-. iki e fi'IO" 
sul plotone 

D.é-t inze imniiiT.i'e a in km 
di l l 'arr ivo dove «•••min.'i.» una 
dura salita che porta allo s tadio 
di f i m o A met.i calila Cest.iri dà 
un g m / 7 0 ••npuv, v'» » v ^olo 
Schur riesce ,à tei^ere la sua rno-
'.1 All 'ult imo rhilrvivtri i . Cliec-
ch ino - farà tutto ncr lanciare 1* 
tedesc'o. ma i n v a i o All ' ingresso 
della p'st.i Schur è .r'.c'r.i « m-
IOII . Ì !» . all'azzurro e in volata 
avrà t.i megl io ncr mezza ruota 

l>ojs;> :1 nt . irdo di oggi ! i r r i -
z <•"«• d- Krojik non *• nnì f .nro 
s ' c i i n in testa ali 1 rlasein^a g e 
nerale c i m e apnar iv i :err- il po 
lacco vi,nera h i -.oli 2 2t'" su 

PumitroHcu e domani , nella Rrno-
Pr.ig.i. ult ima fatica «Iella «i. isa. 
dovrà .stare con R\I occhi bene 
a p e i t l 

FLAVIO GASPAHINI 

Ordine d'arrivo 
I) Srhtir ((Jer. Or.) in ore 

l.f8M.t": _•) Cestari (It ) s. tv; J) 
Klevtson (UHSS) a Iti"; 4) Ko
lev (Klilg.) s. t . : 5) l 'Unk (Cec.) 
a ,'U": 6) Ostcrgaard (Dan.) a 
»-•"; •) C/izikov f t l l tSS) s. I.: 8) 
Itriide (Cng . ) a 47'"; f)> llumitrC-
M 11 (UHIII . ) a 5H'; IH) Itomagnoll 
f l t . ) a 210". 

I.a classifica generale è ora Ja 
seguente : 

KIIOI.AK (Poi . ) in .">.'.29'16; 1. 
Diimitrescii (ICom.) a 2"H": 3. Ko-
lutiibiet <IIKS.S- a l'IS"; 4. Nj i -
n u n tt'liv.) a 7*36"; 5. Kolev 
( l in i . ) a 8 ' IV; 6. Cestari (It .) a 
8'1!)"; 7. Kostakov ( U R S S ) ; 8. 
Woir («1 .1; 1. Horra (Ite lgio); 10. 
Sditi l i (Cerni , ( lem.) ; 11. Cfmien-
dacz. ( P o i , ) ; l i . Romagnoli ( I t . ) ; 
segue 4!». Scmprini (I t . ) . 

(jL 27 MAGGIO SI VOTERÀ' ANCHE PER LO SPORT^ 

in Italia oltre duemila Comuni 
sono privi di impianti sportivi 

Lo sviluppo (li massa dello sport è condizionato dalla spinta 
a sinistra — Lo Stato e il « saccheggio ^ del Totocalcio 

Nelle pios.iime elezioni am-
rniniMiative gli sportivi, pra
ticanti o no, dovranno dire la 
)o:<> parola perché il Comune 
e la Provincia hanno, ti a 1 lo
ro importanti doveri social), 
anche quello di aiutare e pro
muovere lo sviluppo delle at
tività .sportive. 

l.e statistiche ci dimostrano 
che su 7 !»27 Comuni oltre 2 000 
comuni sono privi di un qual
siasi impianto sportivo valido 
Infatti il totale do»li impianti 
di ouni genere (vedere le sta
tistiche pubblicate dal CONI 
nel li(52) e 5 Tifa. A questi van
no aggiunti alcuni impianti 
costrutti in questi ultimi an
ni dal CONI e dalle Ammi-
nistra/ioni Comunali con J'aiu-
10 del credilo sportivo 

La carenza di impianti ed 
attrezzature porta con se come 
diretta «• logica conseguenza 
una bassa percentuale di citta
dini che pratica lo sport ed in
fatti la statistica rivela anco
ra che in Italia «un cittadino 
su diciotto •• fa «iello sport. 
Pertanto, sommando le forzo 
tesserate per Je rispettive Fe
derazioni Sportive, si può ri
tenere, con una eerta approssi
mazione, che gli sportivi *< uf
ficialmente pra t icant i - in Ita
lia siano circa 1.200.000, che 
confrontati con la popolazione 
in «rado «li praticare lo sport 
(compresa tra i 15 ed i 40 an
ni) che è composta da 18 000.000 
di cittadini, ci indica, all'incir-
ca. che su 1K italiani in età 
di poter fare dello sport, « uno » 
soltanto esercita con una cer
ta continuità l'attività sportiva 
agonistica Incile cifre suddette 
sono compresi i cacciatori, i 
pescatori, i bocciofìli). 

E' evidente che il problema 
degli impianti e delle attrez
zature investe «erettamente i 
rapporti tra lo Stato e lo Sport 
e. quindi, bisogna vedere, nel 
quadro di tati rapporti, le les -
ii esistenti in materia sporti
va. e chiedere la revisione di 
alcuno lessi. 

Nella legge comunale e pro
vinciale del lìi'14 — tutfora vi

olile — le spese per la i'o-
s'truziono di impianti sono con
siderate - facoltative >- e le Am
ministrazioni Comunali posso
no prevedere in bilancio so
lo la esigua spesa di 500.000 
lire. Infatti secondo l'art. 314 
di tale legge, i comuni che ec-
cetlono i limiti normali delle 
sovraimposte « possono essere 
autorizzati a mantenere ed iscri
vere nei loro bilanci spese fa
coltative con Jo stesso provve
dimento con cui si autorizza 
l'ei'cedenza, sempre (piando ta

li spese risultino di evidente 
necessità por l'igiene, l'educa
zione nazionale -. 

Pur nelle restrizioni attuali 
(legge anacronistica), le Am
ministrazioni Comunali di si
nistra hanno saputo vedere i 
termini e la reale importanza 
del problema e realizzare, con 
l'aiuto dei cittadini e attraver
so considerevoli sforzi, im
pianti tali da soddisfare le esi
genze degli sportivi 

/ / Palazzo dello Sport 
realizzato a Bologna 

Nell'opera di costruzione e 
ammodernamento degli im
pianti, le Amministrazioni Co
munali rette dalle sinistre 
hanno dimostrato con i fatti 
che molte cose si possono fare 
per incrementare io sport, so
pratutto con lo ausilio del Cre
dito Sportivo concesso dal C. 
O. N. I tè noto che per otte
nere tale - c r e d i t o - le ammi
nistrazioni devono concedere 
le ~ aree •- sulle quali dovran
no poi essere costruiti gli im
pianti). Le opere delle Ammi

nistrazioni di Bologna. Mode
na, Imola, Aosta. Pescara. 
Piombino e di molti altri Co
muni, hanno avuto una vasta 
eco nell'ambiente sportivo 

La costruzione del Palazzo 
dello Sport di Bologna e stata 
definita dai dirigenti sportivi 
nazionali * una costruzione che 
onora lo sport italiano». K' 
chiaro che l'utilizzazione del 
•• Palazzo •• significa coordinare 
ed intensificare J'attivi'u e per 
alcune discipline sportive co
me la pallacanestro, la lo:ta, il 
tennis, significa avergli trova
to una giusta sistemazione 
Per tale costruzione l'Ammini
strazione Comunale Uo!ogne.-e 
ha spe.so circa liOO milioni. 
mentre altri 5K0 sono stati spe
si dal CONI. 

Campi ed impianti .<-<>:.o sta
ti costruiti in vari paesi, peiù 
va anche detto che. in molte 
località, ove k- Atiimini.-:ia/:o-
ni Comunali e Prov, inorili han
no inserito nei bilanci le spo
se per lo sport, turismo, eco. 
hanno incontrato poi una se
rie di ostacoli frapposti dai 
Prefetti. 

Il progetto di legge 
Tarozzi - Pieraccini 
t'n progetto di legge concer

nente » la costruzione defili im
pianti sportivi » è stato pre
sentato in Parlamento dagli 
ondi Tarozzi e Pieraccini e 
sancisce di >< rendere obbliga
torio » per i Comuni con popo
lazione superiore ai 5 000 abi
tanti, di costruire le attrezza
ture con provvidenze dello 
Stato e del CONI, e a predi
sporre particolari provvidenze 
economiche per quei Comuni 
la cui situazione di bilancio 
sia grave. TI Gruppo Parla
mentare dello Sport dovrà sol
lecitare l'esame di tale legge 
che. se approvata dal Parla
mento. potrà facilitare una 
svolta dalla attuale situazione 
degli impianti. 

Campi, palestre, piscine, si 
possono costruire con solerzia 
in ogni Comune e basterebbe 
ehe lo Stato restituisse allo 
sport gran parte dei miliardi 
che introita ogni anno dallo 
sport stesso 

A questo punto, per avere 
un quadro ancora più comple
to sulla realtà sportiva italia
na, è necessario consultare al
tre cifre e precisamente le 

somme che lo Stato preleva, 
ogni anno, con tasse varie sul
lo sport (diritti erariali, to
tocalcio, totip, scommesse sul
l'ippica. tasse di licenza, eco > 
che ammontano ad oltre 20 
miliardi. Inoltre gli incassi al 
- Totocalcio >- rivelano che lo 
Stato dagli anni 4t>—47 a «niel
li 54-55 ha prelevato la bella 
cifra di 411 miliardi e 315 mi
lioni. 

Cì li sportivi discutano su 
ciueste cifre, discutano gli affi
liati. i dirigenti, i tecnici del
le migliaia di società e circo
li sportivi, si ricerchino a fon
do lo ragioni della grave ca
renza di impianti ed attrezza
ture. si sappiano individuare 
coloro che frenano lo svilup
po dello sport e che amano 
vivere nell'immobilismo 

Le richieste 
degli sportivi 

Gli sportivi chiedono: che i 
Comuni abbiano una maggio
re autonomia di fronte al go
verno; che sia approvata la 
proposta di legge presentata 
dal CONI relativa all'amplia
mento del credito sportivo per 
favorire la eostruzione degli 
impianti sportivi comunali-, che 
sia approvata la proposta di 
legge presentata dagli onore
voli Tarozzi e Pieraccini: che 
venga istituito in ogni Comu
ne e Provincia 1" Assessorato 
allo Sport: che gli impianti e 
le attrezzature sportive della 
ex Gii siano restituiti alla gio
ventù e quindi che i beni lo
cali siano dati ai Comuni e 
quelli regionali e nazionali al 
CONI: che ogni Comune sia 
fornito di adeguati impianti ti
po: che siano ridotti i prezzi 
dei biglietti d'ingresso alle 
manifestazioni sportive per i 
giovani e i disoccupati; che 
siano ridotte le tasse ohe gra
vano sulle manifestazioni spor
tive e sulle società 

Per tali rivendicazioni e con 
l'appoggio della maggioranza 
degli sportivi i comunisti si 
batteranno, inserendo il pro
blema dello sport tra gii altri 
problemi di vita cittadina, si
curi di difendere gli interes-i 
degli sportivi e di tu'ti i la
voratori. 

E" necessario che gli sporti
vi. praticanti o meno, diano il 
loro contributo affinchè le co
s e cambino: diano gli sporti
vi il voto a sinistra, diano il 
voto al Partito Comunista Ita
liano. che anche nel settore 
dello sport ha dimostrato d: 
interpretare le giuste esigenze 
dei giovani e dei ci'tadin; 

OSVALDO C.WATERRA 

feÉsl. IL * I O \ l > 0 SI IH i: RUOTE] 
Storia aneddotica della bicicletta 

A curii «li IUCCA UDO Al A HI A Al 
t'n trrrhio icloriprde |.rr laminila 

II hicrclo A ruote di le*no 
ideato da t.rncst Mirhaax 

vir 
A Co ' !» ( ' ; i »v — '4 <ittà vi-

<ì:is:ruu (.•;,£/f.r. Atvtn:ita r:-
jjiui'.imcr.ic cc'ebre. Perchè 
irnic TJ<I ci fuo'.n dai bor-i-
bjrdjtncr.ti ttdtiihi — ir.x It 
fj';.V «f»>c » tovciiTiiratc » f:-
Xxrjvj anche ti moiumtiio c-
Titto aH'uiglcse Slinl(\- co
lui the Jf]?nti il lrjrr.o-.to dei 
* grand bt », i b:ti(h j:»'*j.*i !J 
TUOI* anteriore j . ' .v d-.ic me
tri e mmo, e jn i-.ts i r r c ' 
segr.ò i l tr ionfo dd lùcido, 
con rjpplicmione del coi':-
dello ' movimento differcn-
7:*lc della CMcns ». \n quel 
ttniro, r.cl tSSz. iorgrv* h 
' Coventry Tricycle Compa
ny », h pi:rr.a fabbrica di 
btciclel'.c del mondo, h » eil-

:a-o}juinj » d'.'t cult 
» * » 

/ / triciclo » Co.entry », de-
biismer.it i~crfc7Ìc,nato, e tra' 
sformato, si diffuse in tulio 
il continente, e d* Pierre Gif-

fard, ptoiicrc de! ciclismo 
fra-tcesc, venne chiamato col 
•;i)".Y di h:<\c'c"c / ' » Quella 
rialmtr.it. una parerne J<<.U 
;:r.o;jr dclfaiinale bicicli ila: 
r.'O.V eguali, pedali r*o<:i r.cl 
W . V O ira le d::e r.nitc, tra-
snv.nioic a catena, ectenia. 

* • * 
Airr.fpo<Ì7io1c di M:!.t'-.o 

J<S*» /,-,,- ls <:iJ F'':ma, 
li-nidj apparizione una Inci
eli Ila r.al:ani, ne-n accora bin 
di 1:n:ta ncl'.A ÌIIA Slrullura, 
comunque coytrri:.t su! n:o-
dtl'.o della C o v c n i r v . Quattro 
anni dopo, rei i^Sf, rulla ca
pitale lombarda, torg.ia la 
Bianchi: prima fabbrica va
llarla di biciclette, the i>:, o-
ra tiene alto ti pr.,::;:o del
la sua marca, coi .-.>;» / - » -
du7Ìone aitai supcriore elle 
centomila unità. Altri - . ir-
che, come la Prinettt e i n . c -
cht, goderono di una ccta 
fama, poi si estimerò, la Lc -

-n .mo, la Trcra di Triiitc. | periodicamente i £M'7.// fa
tte, tono pv.re d.l'.c ; c c * : c l /o>:i :'S!f»«iar:o'..i/: .<".::jr •>'•;•->-
fabbritbc the hanno jo'm.uo < t>:h. co\i un tempo cra'i.i in 

onf di cir'.•:.-. I gran ioga le esposi?!'**:} di 
! huiclette, tome la » Stanlcv 

o ' j i ' . ì -.:';o 4 sl/,,,u. , ,- „ Xationaf S' \ )u' », .1 

gcrtcrartoni 'ii tic 
* • * 

Come I'C^: 

. * * • * . . * * • 

Il m o s t r u o s o t r i c i c l o e s p o s t o a l 'Aric i n e l 1900 

Londra.- :! * Salon d:t c\c!e ». 
a Pa^S}, ecc.; dove gli ele
gantoni ammiravano le nlti-
n.v » fuori serie-, le noi uà 
j<>o/:».'r, COTI»- la bicicletta dai 
freni pneumatici, :! tandem o 
bicicletta elettrica, la triplet
ta, nuadrupìctta, rcstuplctta, 
pcrti*:» diC-.plella: la biciclet
ta a bcn7tna. la bicicletta .»:.•-
tomobilt (le antenate delle no
stre motorette). All' esposizio
ne d: Pt'igi t<)Z2 fu presen
tata una bicicletta gigante, al
ta c:rca J.I metri ed una mac
chinetta liliipiiTÌana di pochi 
Cernimi ir;. A tjucirFsposìfìane 
appar.e anche un triciclo mer-

flr:;o>o. lonato ,/.; 1 se: cidi-
*ti r>iontato su tre ruote alte 
Cirea tre metri. 

* • « 
/ pritn: tricicli dilla • Co-

: . ' j . 'r i » pe<a.ano dai *f ai 
-'* chili. Sci tSS? la s:c;<a 
fabbrica costruii a tricicli del 
peso di una quindicina di chi

li. Le macchine da co"a pesa
vano non più ti: tj chili, e le 
a.tre, costruite p.T ;\ compe
tizioni (i bicicli e le bici
clette) non superavano il pe-
<•>. ,/; <j e iz e'-1:.:, le bi
ciclette pe*- ::.(•) 1:,T;.;:.CO erano 
a<<a: leggere..; « n i l*:ù .:'; r« 
»• / * Jn.':. 

» • * 
// '.-.'.•o.o ».-.•<pendo ".ez.-o d: 

locomozione tndinduale susci
tala dappertutto tanto ent:--
y:a-":o e tante speranze, in 
quello scorcio di secolo, da far 
formulare ì più rosei, fantasti
ci uticini. 0 Quoto icicolo, 

che è divenuto di moda, si leg-
le ncirWmiixxceo i:.t!iar,o 
iSqz, condurrà certo ad una 
modificazione radicale delle 
letture da piazza, the torse 
potranno fare a nuno del ca
vallo, sostituendo l'elettricità 
come forza motrice dei pe
dali... ». 

(continua) 

Fangìo sempre in festa 
nella classifica conduttori 
MONTECARLO. 14. - Do

po Ir prime cornnnicazioni 
ufficiose «ono state ot t i cor
rette le posizioni nella clas
sine» condottari per it Cam
pionato mondiale di automo
bilismo. Dopo il C.ran Pre
mio di Montecarlo, svoltosi 
ieri «ni tortuoso circuito del
la capitale del piccolo Prin
cipato rivierasco, l'argentino 
Manuel Fangio. campione del 
mondo 1955. si trova in testa 
con 19 ponti e meno, cosi ri
partiti: 5 punti e mezzo nel
la (rara di ieri (Ire per il se
condo posto, diviso con Vin-
Itlese Collins — ano e niel
lo per il quarto posto diviso 
con l'italiano Castello!!! — 
nn punto per il miglior tem
po sai siro) pia cirque pun
ti conquistati nel Gran Pre
mio di Buenos Aires (quat
tro T " «ver diviso il primo 
posto ed nno per il tempo 
n irliore sul «Irò). 

Secordo viene il francese 
Jean Behra. con dieci ponti: 
quattro per il terzo posto nel 
Gran Premio di Montecarlo 
e *ei per il secondo posto 
nel Gran Premio di Buenos 
Aires. Terzo, il vincitore di 
ieri. nng1r<e Stirlinj» Moss. 
il quale si trova con otto 
punti a poche lunghezze dai 
• leaders « 

Nella foto un passaggio del 
Gran Premio Automobilisti
co «li Monaco: la Miserati 
(n. 2X1 di Sfidine Mo*s vo
la verso la vittoria 

IN OCCASIONE DELL'« ADDIO » 

Prezzi popolari 
per I^uzio-Genou 

Da oggi le riae squadre romane riprendono gli allenamenti 
Per permettere ci maagior 

numero di tifosi bicncazzurri d. 
recare il fallito alla loro squa
dra irìI'nliiTnc partita casalin
ga del campionato, il presiden
te della Laz:o. dr. Costantino 
Tefscrolo. ha disposto che il 
prezzo dei bìohfifi d"ingre\«so 
elio stadio Olimpico prr la per
iva l.czioGenoa ài domenica 
prossima sia portato ed «in '** 
r»*!Io popolare. L'invito del pre
sidente biar.cazzurro sarà cer
tamente rcccolto dui n/osi 1 
«rudi rorrjmo festeggiare con 
una beila vittoria il raggiunto 
terzo posto in cIa<sir'co 

La squadra è rientrata ieri in 
serata a Roma pToremen:e de 
Busto Arsìzio con tutti i gioca
tori in buona sulntc ed il mo
ra ! ' a mille. Mister Correr era 
ragaiante ed ha coluto cccu-
munare tutti in un elog'o. ma 
ha rolnfo jotTolineare le bello 
prora i"i •SelMo.t.'on 

Oggi stesso i giocatori sornn-
no conrocati sul campo p^r uria 
leqqera sgambatura e non sono 
preristc- «ostitusioni nella for
mazione che ha beri figurato a 
Butto contro la Pro Patria. 

Anche It Roma è entrato n 
rodaggio per affrontare la dif-ì-
cile trasferta di Bologna ET an
cora presto per sapere .-e Sc
roti intender,, apportere '••?.-
rianti cjla formazione eh-* ron 
ha troppo enf:is»a.«nn:o confo 
il Mtfan Qualcou d. preciso 
fi S.iprrì in I t i ' )b ivi" ' ."•- nel cor-
«o deoh cUerìamT.:: eh'- : «7::!-
lorris*: rffettu *•• :n>;o P'imi d: 
partire per Bo'oar.r. venerdì ;:o-
merigg,o 

Oggi alle Capannelle 
il Pr. Terme & Acqui 

La p r o r a di centro e cos:::>.i-
ta dal Premio Terme di A c q u i 
(lire 6W rude, metr i 2.400 ir. 
p.sxa piccole.) al qnr.le so^-.o n -
"losli iscritti .* buOr.r .oggetti. 

I. CORSA: Rossetta, iiark- 2 
CORSA: Staffatela, Ippoenfo j r e 
Cai; 3. CORSA: po lacco . Jatch II. 
S p u n t ; «. CORSA: Anna 31. ,\n-
cuissoia. Va» Bel lo ; 5 CORSA: 
Constvto, Paper Boy, Tri*sino ; fi 
CORSA: 3Uscka. Calde*. Dasa- 7. 
CORSA: Arc ione , Santa Fé IV, 
Forcl*s. 
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